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Infondata è certo la tradizione che gli Arabi chiamassero 

Habasah i nostri Etiopi per denotare che essi sono un' accolta di 

tribù d’origine e di lingua diverse, non un popolo puro: già 

molti secoli prima dell’ affermarsi della lingua araba, ne’ gero- 

glifi egiziani e nelle iscrizioni sabee troviamo Hbstì, Habasat, 

vocabolo il cui senso par quello di « raccoglitori d’ incenso ». 

Ma nell’accusa contenuta nella tradizione un certo che di vero 

vi è. Dai confini settentrionali della nostra colonia al lago di 

Zway, allo Harrar, facile sarebbe enumerare almeno una quindi¬ 

cina di lingue, talvolta collegate da parentele o da simiglianze 

come le nostre neo-iatine, più spesso affatto diverse per la stessa 

loro origine, appartenendo a gruppi etnografici distinti, o dive¬ 

nute tanto dissimili fra loro, che solamente acuti studi filologici 

possono rintracciarne gli antichissimi rapporti. 

Di queste lingue varia fu la fortuna. Quasi tutte, parlate 

da popoli semi-selvaggi o da avanzi di popoli vinti e, a volte, 

quasi distrutti, mai non vennero scritte. Lo fu soltanto l’idioma 

dei conquistatori Semiti. Costoro, coi quali molti conquistati si fu¬ 

sero, parlavano due dialetti. L’ uno, più affine al sabeo, si dif¬ 

fuse nel nord e dette origine alla lingua etiopica o ge'ez, alla 

quale, poiché al nord per lungo tempo spettò 1’ egemonia, fu dato 

l’onore di sorgere presto all’ onore di lingua letteraria, tale con¬ 

servandosi, come il latino, anche dopo la sua trasformazione in 

due volgari, il tigrè e il tigrav. L’altro, forse più affine al mineo, 

almeno a giudicarne da qualche peculiarità, come la formazione 

dei causativi con as-, l’uso della preposizione ha- per la-, li, ecc., 

diffusosi nelle regioni del centro e del sud, restò negletto; e so- 
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2 Seduta del 21 maggio 1809. — C. Conti Rossini. 

lanciente in questi ultimi tempi, passata anche al sud 1’ egemo¬ 

nia, un suo corrotto derivato, 1’amarico o arali ar ili a, venne 

scritto. 

La letteratura abissina, che dunque consta di opere gecez e, 

in piccola parte, di opere amariche, non ha certo l’importanza e la 

vastità della letteratura araba o delle nostre europee, e neppure 

della siriaca. Non è vera espressione del genio nazionale: non 

poesia epica, non lirica, non un solo canto d’ amore : scarse le 

opere originali, scarsissime quelle di carattere non religioso : per 

una parte cospicua, è sin frutto di fatiche di stranieri passati 

in Etiopia. La rappresentano prevalentemente traduzioni: anzi 

traduzioni di opere ecclesiastiche. Altrimenti non poteva essere 

in un paese che mai non raggiunse un grado relativamente ele¬ 

vato di civiltà ; in un paese, ove per un continuo stato di guerra 

latente o palese, imposto dal cozzo di tante e sì diverse razze, 

da un irrequieto sistema feudale, dalla naturale asprezza dei 

luoghi, inestinguibile eccitamento alla rivolta, la spada doveva 

scacciare il calamo. Nei conventi doveva, quindi, riparare la de¬ 

bole facella della cultura indigena: soltanto lo spirito religioso 

a volte indusse qualche re a proteggere e promovere studi let¬ 

terari. Senza il cristianesimo, la letteratura abissina non esiste¬ 

rebbe : verisimilmente, senza il cristianesimo, sia pur rozzo, sia 

pur corrotto come l’abissino, da gran tempo non esisterebbe nep¬ 

pure un impero etiopico. 

Una vera storia letteraria abissina non potrebbe scriversi 

oggi: non ostante l’opera, veramente encomiabile, del Ludolt 

due secoli or sono, gli studi sull’ Etiopia son nati, si può dire, 

ieri, e di troppo numerose opere, fra le quali molte assai im¬ 

portanti, saremmo imbarazzati, ora, a indicare 1’ età. Questo è 

un primo saggio : saggio necessariamente incompleto, imperfetto, 

condotto sulla base de’ testi finora pubblicati e dei cataloghi dei 

codici posseduti dalle biblioteche europee. Ma gli studi succes¬ 

sivi non mancheranno di suggerire emendamenti ed aggiunte. Per 

ora, mi terrò pago se il lettore delle pagine seguenti potrà, con 

una certa esattezza, rilevare nelle linee generali la storia lette¬ 

raria di quel popolo, sul quale oggi tanti sguardi convergono, dai 

tempi antichi fino al secolo XVII e al principio del XVIII 

circa. 
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Note per la storia letteraria abissina. 3 

I. 

Perìodo aksumita. 

§. 1. Forse, già gli Etiopi pagani ebbero libri nella loro 

lingua. L’etimologia stessa del verbo sa li afa « scrivere » po¬ 

trebbe farlo credere. In Aksum vuoisi si conservassero annosi 

archivi, ai cui documenti, secondo una recente ipotesi, si sarebbe 

inspirato il riformatore dell’alfabeto etiopico. Di questi archivi 

forse vuol dire la tradizione che accenna alla carica di ‘aqàbè 

heg wasahafé aksum « custode della legge e scriba di 

Aksum » nel secolo IV dell’èra volgare. È molto verisimile che 

quei re, i quali si mostravano inclini alla civiltà greca, e che 

in lunghe iscrizioni dettavano il racconto delle lor gesta, pure in 

altro modo cercassero di eternare il loro ricordo. Ma quanto 

allora per avventura si fece andò tutto perduto : di quell’ anti¬ 

chissimo periodo non conosconsi oggi che l’iscrizione, sì impor¬ 

tante per la paleografìa, di Matara e quelle famose di Aksum. 

Col cristianesimo si apre la storia letteraria abissina. Por¬ 

tatavi da Frumenzio verso la metà del secolo IV, è probabile 

che per lungo tempo la nuova religione si mantenesse in una 

cerchia assai ristretta di seguaci, segnatamente nelle città più de¬ 

dite ai commerci: il testo greco della S. S. per essi doveva bastare. 

Ma man mano il cristianesimo progredì: dopo un secolo, circa, 

era stato accolto fin dalla corte reale, che, sembra, a lasciare il 

culto di cAstar e di Barras fu spinta, più che da intimi con¬ 

vincimenti, da interessi mondani in relazione con la sua politica 

nell’ Arabia meridionale. Alla sua diffusione dovettero valida¬ 

mente contribuire missionari siriaci venienti dallo Yemen, ove 

già da tempo i Siri predicavano il nuovo verbo: di questi mis¬ 

sionari, che dovettero varcare il mare a varie riprese, in tempi 

diversi, in numero non ristrettissimo, la tradizione ha conservato 

un ricordo nei ben noti nove santi. Ma, così allargatasi l’orbita 

dei credenti, il testo greco delle Scritture non poteva più bastare: 

del resto, la conoscenza del greco non fu mai grande nelle terre 
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aksumite, come gli stessi errori che ravvisiamo nelle leggende 

elleniche delle monete ci lasciano scorgere. Questi missionari siri, 

allora, intrapresero a volgere in g e "e z i libri fondamentali della 

nuova religione. Senza dubbio, gli Evangeli, per la speciale im¬ 

portanza loro, furono i primi ad essere tradotti : verisimilmente 

ciò avvenne nel secolo Y. La loro traduzione fu fatta sovra un 

codice greco della recensione siro-occidentale, apportato dagli 

stessi missionari. Più tardi, per opera di più persone e in tempi 

diversi, anche le altre parti del Nuovo Testamento e i libri del 

Vecchio, secondo la versione dei Settanta, quale leggevasi nelle 

chiese di Alessandria dopo i tempi di Atanasio, furono translati 

in etiopico. 

Naturalmente, diverso è il valore di queste versioni. Così, 

per esempio, mentre degne di lode si presentano quelle del 

Genesi, del Levitico, del libro di Giosuè e di quello dei Giu¬ 

dici, non ostante parecchi difetti che vi si riscontrano, altre 

volte il traduttore, forse mal leggendo o mal intendendo il testo 

greco, lo ha certo mal reso in gecez, come è per esempio pel 

libro dei Numeri, ove tal caso è abbastanza frequente: La ver¬ 

sione del libro di R,ut si scosta dalla lettera per attenersi al 

senso, e questo pure non sempre è ben espresso. L’ Esodo sembra 

aver richiamata l’opera di due traduttori: uno più antico e 

migliore; l’altro, men perito non soltanto nel greco, ma nello 

stesso gecez, parrebbe avere specialmente voluto integrare la 

versione del primo, andata, forse, in parte perduta, ecc. Del 

resto, difficile è oggi pronunciarci con piena sicurezza sul valore 

vero dell’ opera di quegli antichi traduttori. I codici che ne 

hanno conservato il lavoro son tutti posteriori ad essi di almeno 

sette od otto secoli; ed agevole è intendere come numerosissime 

debbano, in un tempo sì lungo, essere state le alterazioni e 

le corruzioni, che, sia per inscizia degli amanuensi, sia per altre 

ragioni, s’infiltrarono nel testo originale. Ad aggravare questo 

stato di fatto, già di per sè stesso deplorevole, più tardi interven¬ 

nero i revisori, che, con la scorta di versioni arabe, derivanti anche 

da recensioni diverse da quelle usate dal primo traduttore etiopico, 

roller correggere il testo quale era a loro pervenuto. Aggiungasi 

che ancor si desidera una edizione veramente definitiva di quasi 
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Note per la sto.ia letteraria abissina. 5 

tutta la Bibbia: per esempio, nell’edizione dell’octateuco, curata 

dal Dillmann, edizione assai meritoria per altri molti riguardi, 

non si tenne conto dell’unico codice veramente antico, che del¬ 

l’octateuco ci rimanga, un codice del tempo di Yekuno Amlak, 

che certo potrebbe darci varianti assai importanti. E mancando 

una severa edizione, non si hanno neppure studi critici, che ci 

appaghino: recentissime ricerche, fondate sovra un codice degli 

Evangeli mai adoperato nelle varie edizioni, hanno ora aperta 

una via, che giova sperare non tardi a venire percorsa. . 

Che le sacre scritture sieno state volte in ge£ez dal greco 

è fuor di discussione: ma altrimenti suona la tradizione etiopica. 

Secondo alcuni, sarebbero state volte dal copto, ciò che non è 

punto ammissibile. Secondo altri, ben più antico sarebbe il tempo 

in cui gli Etiopi ricevettero il Vecchio Testamento : si rimonte¬ 

rebbe, infatti, al tempo in cui la regina di Saba visitò Salomone, 

dopo la qual visita gli Etiopi avrebbero adottato la religione 

ebraica e tradotte dall’ebraico in ge'ez le sacre scritture, con¬ 

servatesi pure e immacolate sino a che, in seno de’ Cristiani, 

sorsero scismi ed eresie. La stessa tradizione riconosce che il 

Nuovo Testamento è tradotto dal greco, e sembra anzi — par¬ 

ticolarità davvero interessante — attribuire ai nove santi il 

merito d’averlo introdotto in Abissinia; ma ne riporta la versione 

« prima dell’apparizione della dottrina di Nestorio, prima della 

« formazione della dottrina di Leone, prima della riunione del 

« sinodo dei cani, che sono i vescovi di Calcedonia ». Non occorre 

dire come e T una e l’altra parte della tradizione, inventata 

esclusivamente nell’ intento di sostenere la purezza del testo 

etiopico, non abbiano fondamento. 

§ 2. Oltre ai libri accolti dal canone, in questo primo pe¬ 

riodo della letteratura etiopica si tradussero numerosi libri apocrifi 

e pseudo-epigrafici : anzi, per molto tempo unicamente per queste 

traduzioni, di cui a volte gli originali greci son andati smarriti, 

si tenne in qualche considerazione la letteratura gecez. È 

questo appunto il caso del libro dei Giubilei o Piccola Genesi, 

in etiopico K u fa 1 è ; del pastore d’Erma o Hènna n a b iy; 

del libro di Enoch, di cui soltanto pochi anni or sono scopri- 

ronsi ad Ahmlm in Egitto alcuni frammenti greci; di quel 
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curioso complesso di leggende giudaiche e di leggende cristiane, 

che è noto sotto il nome di Ascensione d’Isaia, cErgata 

lsa3reyas. Altri apocrifi analoghi Tennero invece tradotti assai 

più tardi: citerò la « Didascalia Apostolorum » o Didesqelyà, 

e la leggenda di Adamo ed Èva, Gadla Adam, che certo 

passarono in etiopico dall’arabo. Anche più recentemente i libri 

dei Maccabei, per quanto singolare possa parerne la versione, 

sarebbero giunti in Abissinia: essi sarebbero stati tradotti dal 

latino durante il periodo dei Portoghesi. 

Invece a questi primi tempi rimontano altre traduzioni, 

perspicue anche per purità di stile. Del libro di Baruch, Barok, 

forse gli Etiopi mai non ebbero intero il testo: ne posseggono 

soltanto un compendio, che verisimilmente è stato fatto in questa 

epoca. Il libro di Tobia, T o b i t, fu non solo tradotto dal greco, 

ma più tardi corretto sovra un altro archetipo nella stessa lingua, 

il che non toglie che non pochi sieno gli errori del traduttore rima¬ 

stivi. Più imperfetta è la versione del libro di Giuditta, Yodit: 

non solo a volta la parola greca non è intesa, ma spesso si dà 

soltanto il senso della frase, e qua e là si compendia. Della 

Sapienza di Salomone, Tebaba Salomon, hannosi in Abis¬ 

sinia due testi : l’uno, senza dubbio più antico, notevole per 

brevità e per semplicità, rigorosamente segue il testo greco, 

anche violando il genio della lingua etiopica; l’altro, dovuto 

probabilmente a varie persone, le quali intesero di chiarire le 

oscurità del primo, è pur corretto sovra un altro codice greco, 

ma, sia pel modo stesso con cui è sorto, sia per colpa degli 

scribi, sia per le successive revisioni sull’arabo, è ben lontano 

dall’aver l’importanza del precedente. Vari libri sonvi in Abis¬ 

sinia attribuiti ad Esdra: la così detta apocalissi merita parti¬ 

colare attenzione, essendosene perduto il testo greco: anche il 

libro apocrifo è abbastanza notevole, per il soddisfacente suo 

stato di conservazione. 

Il Siracide, Tebaba Iyasuwalda Nawé oppure Siràk, 

è forse una delle ultime opere di questo periodo, non ostante un 

singolare avanzo di paganesimo che vi si conserva : esso parrebbe 

volto da un archetipo greco, spesso discosto dalla lezione ordina¬ 

riamente accolta, nell’anno 678. Ornai l’Abissinia stava per essere 

segregata da tutto il resto del mondo cristiano. 
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§ 3. Oltre a queste opere, che gli Etiopi riguardano tutte 

come canoniche, altre ne furono tradotte di diverso carattere, 

per quanto sempre attinenti alla religione. 

Fra queste sono le regole monastiche attribuite a Pacomio, 

Sercata mah bar: al testo, quale trovasi in greco, più tardi 

un falsario etiopico, continuando l’opera del falsario egiziano, 

aggiunse una parte nuova. 

Pur in questo periodo venne tradotto il Qèrilos, raccolta 

numerosa di scritti di vari ecclesiastici, in buona parte oggi non 

conosciuti altrimenti, e riguardanti quistioni cristologiche ed altre 

dibattute in que’ tempi. Gli estratti e le ornilie, precedute dal 

trattato di Cirillo d’Alessandria de veda fide all’ imperatore 

Teodosio, dal 1° libro del Prosphoneticus ad reginas de veda 
fide, e dal nono dialogo di Cirillo ad Ermia quod Christus sit 
unus, sono, oltre che dello stesso Cirillo, di Teodoto d’Ancira, 

di Severo da Sinnada in Frigia, di Acacio da Melitene, di Gio¬ 

venale da Gerusalemme, di Regino da Costanza in Cipro, di 

Eusebio da Eraclea in Ponto, di Firmo da Cesarea in Cappadocia, 

di Giovanni d’Antiochia, ecc. 

E più che probabile che anche opere originali si stendes¬ 

sero, come sicuramente il tempo e gli studi mostreranno nuove 

aggiunte da fare al catalogo delle traduzioni di questo periodo. 

Certo, peraltro, nè le opere ascritte a Yaréd, nè quella attribuita 

a re Kalèb sono di questo tempo. Di Kaléb, il fortunato vendi¬ 

catore degli eccidi di Nagran, porta il nome una preghiera magica 

per vincere i nemici, preghiera che non può essere stata com¬ 

posta in questo tempo. Yaréd, famoso leggendario poeta e cantore 

del secolo YI, inventore dei tre modi di canto gecez, cezel ed 

aràray (titolo anche di canti redatti indubbiamente più tardi), 

è detto autore, oltre che del Gadla Aragawi (opera che proba¬ 

bilmente è del secolo XV), anche di una raccolta di inni reli¬ 

giosi, accompagnati d’ordinario da notazioni musicali, il Deggua: 

ma così questa raccolta, come altre congeneri, quali il Guba’è 

Malke’e, il Meceràf, il Mawase'et, sono senza dubbio 

d’età assai più tarda, sebbene ancor non precisata. 

§ 4. Come dissi, il Sir alt, ove si ammetta l’anno 678 

come quello della sua versione, è senza dubbio uno degli ultimi 

documenti dell’atticità letteraria di questo periodo. La con- 
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8 Seduta del 21 maggio 1899. — C. Conti Rossini. 

quista dell’Egitto per opera dei musulmani, dopo un certo 

tempo seguita da misure restrittive contro i cristiani, chiudeva 

l’Etiopia ai benefici influssi della civiltà greca. A nord rima¬ 

nevano i Nuba, cristiani al pari degli Etiopi, ma ancor meno 

progrediti di essi nella via della civiltà e senza tendenze a 

migliorare. Ad occidente e a sud vivevano compatte le antiche 

popolazioni selvagge e pagane. L’ Etiopia stessa era assai indebo¬ 

lita : già prima di Maometto, i Persiani, sotto la condotta dei gene¬ 

rali dei Sasanidi, ne avevano definitivamente distrutto il dominio 

asiatico: secondo leggende locali, che da Zaylac trovansi fino a 

Dalilak, essi avrebbero persino occupati vari punti del litorale afri¬ 

cano. I Begah, dianzi tenuti a freno, irrompevano da un altro lato : 

un trattato coi governatori d’ Egitto riconobbe loro il territorio fin 

quasi a Massawa. Non è a dubitarsi che, all’ interno, le vecchie 

tribù cuscitiche ebbero a tentare di risollevarsi. L’Etiopia andò 

rapidamente imbarbarendosi; e, naturalmente, la letteratura ne 

soffrì. Unico documento di questo periodo sarebbe un Terguamé 

ra’eyu la Yohannes, ascritto a un Giovanni vescovo di Co¬ 

stantinopoli (il Crisostomo); alcuni ne attribuiscono la versione a 

un pàpas Minas dei tempi di "Anbasa Wedem (X secolo?), altri 

a Salàma al tempo di SaTadoba (]): ma certo non è cosa anteriore 

al secolo XVII, parlandovisi fin di Teodoro e di Claudio e delle 

guerre contro i Turchi ! In realtà, poco o nulla si dovette scri¬ 

vere. L’episodio, riferito da Maqrizi, circa il metropolita inviato 

in Etiopia al principio del secolo IX mostra in quali condizioni 

quel paese fosse caduto ; e in che miserevole stato giacesse il cri¬ 

stianesimo più tardi, è detto dal noto episodio dell’ incontro di 

Takla Hàymànot e Iyasus Mcfa, il superiore di Hayq. 

C) Di 'Anbasà Wedem, come è noto, è rimasto un ricordo nella Tra¬ 

dizione etiopia, e forse di ciò può dar ragione una notizia (non saprei però 

se credibile), che ho rilevato in una lista reale unita ad un Mashafa 

kit ara tasbuht o Enzirà sebhat, posseduto da una chiesa dello 

Hamàsén : accennato alle devastazioni di Guedit, vi si dice che Xnbasa 

Wedem, salito al trono subito dopo, fondò la cattedrale di Axum ». 
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Note per la storia letteraria abissina. 9 

IL 

Secoli XIII XIV. 

§ 5. Col secolo XIII un’èra nuova incomincia. Tramonta la 

dinastia degli Zagué, sorta nel Basta, ancor oggi sede e rifugio 

degli Agaw ; e un’ altra dinastia, che dal favoloso figliuolo di 

Salomone e della regina di Saba pretende di trarre le origini, 

s’innalza fra i Semiti dell’ Amhara. E questo un momento di 

somma importanza politica, religiosa e letteraria. In breve, il 

signore dell’ Amhara allarga il suo dominio a danno dei circo- 

stanti piccoli stati, degl’islamiti del sud e dei Cusciti d’occi¬ 

dente e del nord. Il cristianesimo ha vigor nuovo: per un com¬ 

plesso di cause, che tutte non sapremmo oggi scorgere, ma fra 

le quali la ragione politica non dovette esser ultima, con la 

nuova dinastia gl’ istituti religiosi e il monachiSmo si rafforzano 

e si allargano. Nel sud è Takla Haymanot, che, secondo una tra¬ 

dizione probabilmente attendibile, fiorisce appunto nei primi 

lustri della dinastia salomonide: nel nord è Dan'èl, è Ewostatéwos, 

è Basalota Mika’èl, son altri famosi. E questo clero, questi mo¬ 

naci più non restano rannicchiati sulle ambe native. È vero, già 

prima essi traevano ai luoghi santi, in Palestina, in Egitto; ed 

anzi uno scrittore siriaco. Bar Ebreo (f 30 luglio 1286), ne tra¬ 

manda la memoria d’un intrigante monaco abissino, che, appro¬ 

fittando di conflitti di giurisdizione fra il patriarcato antiocheno 

e l’alessandrino, verso il 1222 tenta a Gerusalemme d'essere 

eletto metropolita della sua patria da Rabban Dawld. Ma erano 

casi rari, assai più rari che nel tempo di cui ci occupiamo. Dello 

stesso Ewostatéwos, nativo del Saràwé, si racconta visitasse Ales¬ 

sandria d’Egitto, Gerusalemme, la Arni any a, cioè verisimilmente 

la piccola Armenia, libero regno cristiano sotto i Rhupeniti fino 

al 1375, e Qopros, vale a dire Cipro, dominio della dinastia dei 

Lusignano. V’ha di più: fin dalla metà, almeno, del secolo XIV, 

troviamo in fiore i conventi abissini di Harah Zuwavlah e di 
• V 

Gerusalemme, ove i neri ecclesiastici del Tigrè, dell’ Amhara c 

dello Scioa potevano trovare non soltanto ristoro nei loro pelle- 
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10 Seduta del 21 maggio 1800. — C. Conti Rossini. 

grinaggi, ma anche più agevoli mezzi per allargare la magra 

loro istruzione. Notiamolo : un rivolgimento assai importante era 

avvenuto nell’Egitto cristiano: col mal governo di Cirillo III 

figlio di Laqlaq una reazione era sopravvenuta, e, con questa, 

una specie di rifiorimento letterario, di cui Abu Ishàq ben 

al-‘Assai, Safi Allah ben al-f Assai, Farag Allah al-Ifemimi, Abù 

Saldi*, al-Makm, as-Sadamanti, ecc. furono i campioni. Ora, un 

tal movimento non poteva, dati i rinvigoriti rapporti con l’Etiopia, 

riuscire per questa infecondo: al contrario, tanta azione riuscì, 

grazie alle favorevoli circostanze, a esercitare su di essa, che il 

secondo periodo della letteratura abissina può considerarsene come 

una conseguenza. 

Il primo periodo era stato caratterizzato dalle versioni dal 

greco. D’or innanzi, si tradurrà dall’ arabo. La lingua, invece, 

nella quale le nuove opere ed i volgarizzamenti si stenderanno, 

sarà ancora il gecez, sebbene ornai la lingua dell’impero sia 

l’amarico, già molto discosto dall’ antica lingua del nord. Ma 

a ciò inducono la tradizione letteraria e l’ecclesiastica. Vi con¬ 

tribuisce anche il fatto che ancora nel nord si trovano, almeno 

per vario tempo, i maggiori centri di coltura, come Dabra Damo, 

Aksum, ecc. ; e nel nord sì stretta è l’affinità fra la lingua par¬ 

lata e la scritta che ancora parecchio tempo più tardi Bahavla 

Mika'èl, trattando delle lingue e dei popoli del mondo, potrà 

scrivere «habàsi zawe’e tomu tegrày », «l’abissino, vale 

a dire il tigray ». 

Si è discusso se la letteratura etiopica presenti dirette deri¬ 

vazioni dal copto. Da una parte, si notò come durante il primo pe¬ 

riodo della letteratura etiopica la lingua scritta ufficiale dell’ Egitto 

fosse esclusivamente il greco, e il copto boheirico incominciasse 

appena a divenire lingua letteraria : quando poi principiò il se¬ 

condo periodo della letteratura gecez, il copto ornai era morto. 

Il martirio di Giovanni da Phanigòit è opera letteraria: esso 

non può provare che verso il 1210 il copto fosse generalmente 

inteso. Sin dal secolo X la lingua letteraria dell’ Egitto è quasi 

esclusivamente l’arabo : il moltiplicarsi di grammatiche e di 

dizionari copto-arabi, come quelli di Ibn al-cAssal, di al-Qalyùbi, 

di Ibn Kàtib Qaysar, di Ibn ad-Dahin, di Abù Sàkir, di Abù 

fi-Barakat, — dizionari traducenti non soltanto vocaboli anti- 
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quati o rari, ma le parole più comuni — attesta come soltanto 

lo studio potesse dar modo d’intendere il vecchio idioma di 

Scemiti. Ora, il copto, essendo fiorito nell’intervallo fra i due 

periodi della letteratura ge‘ez, non avrebbe su questa potuto eser¬ 

citare un’ influenza diretta. — Per contro, si osservò come le rela¬ 

zioni fra la chiesa alessandrina e l’etiopica fin dal secolo IX 

fossero divenute meno infrequenti di quanto forse dianzi si cre¬ 

desse; come il copto, almeno nell’alto Egitto, fosse comunemente 

parlato ancora nel secolo XV ; come esso, almeno quale lingua 

letteraria, venisse inteso fin nel secolo XVII, e come, anzi, in 

quella specie di rifiorimento letterario, avutosi in Egitto dai 

tempi di Cirillo III al principio del secolo XV, una parte non 

piccola dell’ attività letteraria appunto si volgesse sul copto. 

Perciò si ritenne possibile che dirette derivazioni dal copto in 

etiopico si avessero, sia per opera di ecclesiastici egiziani pas¬ 

sati in Àbissinia, sia per opera di monaci abissini, i quali, 

nei conventi d’ Egitto, avessero appresa la lingua copta, oppure, 

più facilmente, si facessero, da interpreti, tradurre, frase per frase, 

dal copto in arabo gli scritti che intendessero volgere in ge‘ez. 

Certo si è che, se pur qualche opera si tradusse direttamente 

dal copto in etiopico, il caso dovette essere molto raro: oggi - 

non se ne conosce ancora, con certezza, nessun esempio. 

§ 6. Il primo re della nuova dinastia è Yekuno Amlak 

(1270-1285); e, per un singolare, sebben forse non inesplicabile 

caso, appunto ai tempi di Yekuno Amlak rimonta il più vecchio 

codice ge'ez fino ad oggi segnalato. Al tempo del suo successore, 

Yagbe’a Syon (f 1294), parrebbe rimontare la traduzione del- 

l’Astare’eyotu la’Enbàqom, cioè della visione del profeta 

Habacuc in Qarlasa: certo, al tempo di Yagbe'a Syon la lette¬ 

ratura abissina ricomincia a fiorire. 

Il movimento sembra essere stato iniziato, o, per lo meno, 

ebbe fortissimo impulso da un metropolita, venuto dall’ Egitto 

verisimilmente poco dopo il 1285, e chiamato Salamà: dotto; 

sotto l’influsso del movimento intellettuale che svolgevasi nella 

sua patria, si consacrò con ardore al miglioramento del paese 

affidato alla sua guida spirituale. 

Le sacre scritture abissine richiamarono la sua attenzione. 

Durante i lunghi secoli decorsi da che erano state tradotte, il 
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lor testo, naturalmente, era venuto corrompendosi. Del resto, un 

fatto analogo era pur avvenuto presso gli altri popoli cristiani 

d’Oriente e d’ Europa, ove, come è noto, il bisogno di revisioni 

già erasi avvertito: così, per il Nuovo Testamento, San Gero¬ 

lamo, onde porre fine all’ incertezza ed alla varietà dei codici, 

corresse l’Itala; così forse nacque nel secolo IV la recensione 

siro-antiochena o costantinopolitana: così nel 704 Giacomo Edes- 

seno rivide l’Antico Testamento con la pésltta, con 1’esaplare 

e col greco; così, verso il 1250, un compatriota di Salamà, 

Al-Ascad Abù T- Farag ibn al^Assàl, rivide la versione araba 

degli Evangeli; così, poco dopo, sempre in Egitto, ebbe origine 

la recensione alessandrina Volgata degli Evangeli, che, pur se¬ 

guendo il testo copto, teneva conto del greco e del siriaco, in¬ 

tegrando altresì i luoghi mancanti. E quando Salamà muoveva 

per l’Etiopia, altissima suonava in Egitto la fama di questi due 

ultimi recentissimi lavori. È ben naturale, pertanto, che egli pure 

ambisse di ricondurre a maggior purezza e ad unità di lezione 

i testi sacri usati in Abissinia; ed a ciò attese, rivedendo gli 

Evangeli con l’aiuto della recensione alessandrina Volgata, la 

quale, per la maggior semplicità sua, tosto fece tramontare la 

recensione più complessa d’ Ibn al-lAssàl. 

Naturalmente, il lavoro dovette richiedere tempo; e la nuova 

recensione abissina dovette lottar lungamente prima di doventare 

di uso generale. Non sappiamo neppure se fu tutta opera di 

Salamà, o se discepoli suoi od anco ecclesiastici vissuti alquanto 

più tardi vi attesero. Il movimento, iniziato, non doveva fer¬ 

marsi ai soli Evangeli: si estese altresì al Vecchio Testamento 

o almeno ad alcune parti di esso. Secondo comunicazioni corte- 

semente fattemi dal prof. Guidi, per questa parte si sarebbe forse 

adoperato il lavoro di Sa'adiyyah Ga’on (f 945), il quale, natu¬ 

ralmente, seguì nella sua traduzione araba il testo masoretico: 

ciò spiega 1’esistenza, nelle Scritture ge'ez, di quelle lezioni, 

che poterono far pensare ad una revisione della traduzione 

etiopica sull’ esemplare ebraico. Un accenno del ms. et. 7 della 

Bibliothèque Nationale, se mal non mi appongo, potrebbe anche 

far credere che alla revisione del Vecchio Testamento atten¬ 

desse un Marqoryos, non saprei quando vissuto. 
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§ 7. Della massima parte dei libri liturgici abissini, come 

s’è detto, ignoriamo l’età precisa della versione. Il Gebra 

Hemàmat, o atti della Passione, sarebbe stato fatto tradurre 

appunto da Salama, il quale, anzi, volle tradurre egli stesso la 

omilia di Giacomo di Sarug, che vi è inclusa. Forse anche il 

Mashafa Genzat o servizio pei defunti fu volto in quel 

tempo: in ogni caso, di Salama è un sermone che vi è com¬ 

preso. Va ricordato altresì il Mas h afa Sa'atat « libro delle 

ore » o orologio della chiesa abissina: la cronica abbreviata dei 

re d’Etiopia ne dà come autore un abbà Giyorgis di Gàsica, 

contemporaneo di re 'Amda Syon (1314-1343), a’ cui tempi la 

chiesa abissina, passate alcune agitazioni, sembra essere salita 

grandemente in fiore. Nè fu questa, forse, 1’ unica opera di 

Giyorgis: ad altra raccolta sembra appartenere un suo inno, 

conservatoci in un codice del British Museum, e incominciante 

con le parole na'akuetaka Egzi’o wanesébehaka «ti 

ringraziamo, o Signore, e ti celebriamo ». 

In questo tempo si incominciano anche a tradurre le omilie, 

che in grande copia oggi gli Etiopi posseggono. Salama ne dà 

l’esempio col B ah a Mary a in «pianto di Maria», omilia di 

Ciriaco, vescovo di Bahnasà, in onore della Vergine. 
§ 8. Altre opere di questo periodo hanno più diretto rap¬ 

porto col monachiSmo e con la vita ascetica. Nel 1304-1305 

Salama traduce il Filkeseyus, il noto trattato ascritto a Fi- 

losseno di Mabbog e relativo alla famosa Historia Patrum di 

Palladio. Pur al secolo XIV debbono ascriversi gli aforismi di 

monaci egiziani, contenuti in un vecchio codice vaticano ; nè meno 

antico par essere il Ser£ata Menkuesna, rituale per la ve¬ 

stizione dell’abito monacale. Forse anche l’ultima parte — d’ori¬ 

gine abissina — delle regole monastiche attribuite a Pacomio 

fu composta in questi tempi. 

§ 9. Alla fine del secolo XIII o al principio del XIV — se 

pure assai più antico non ne è il primo nocciolo — incomincia la col¬ 

lezione delle vite di santi e di martiri, nota sotto il nome di Gadla 

Samaretàt « spirituale combattimento dei martiri », collezione 

che più tardi si verrà sempre maggiormente arricchendo. Fra co¬ 

loro di cui celebransi gli atti, non mancano santi di Siria, santi di 

Armenia, santi di Persia o dell’Europa greco-latina ; ma, come è 
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ben naturale, trattasi, per la parte di gran lunga maggiore, di santi 

egiziani. Son vite, o, meglio, panegirici ed omilie in onore di 

anacoreti e di monaci, illustratisi nei deserti che solca il Nilo : 

son narrazioni di martiri o romanzi del ciclo di Diocleziano. Di 

questi scritti, senza dubbio parecchi, trita ripetizione di luoghi 

comuni, e concernenti fors’anco persone — come l’Amélineau so¬ 

spetta — mai esistite, non hanno valore. Ma è d’uopo ricordare 

come la letteratura abissina ne abbia anche serbato più di un 

documento, importante per la storia dei cristiani d’Egitto, di 

cui più non abbiamo 1’ originale copto o la versione arabica, o 

ce ne giunsero magri frammenti: il gadl di Samuele di Qala- 

mon ha dimostrato il profitto che gli studi copti possono trarre 

da questo campo, quasi ancora non tocco. Ed anche per la parte 

romanzesca della letteratura copta non è l’etiopico senza impor¬ 

tanza: ricorderò come soltanto in etiopico esista il gadl di quel 

Giulio da Hbehs (Aqfahs), che è detto il contemporaneo esten¬ 

sore di tante narrazioni di martiri. 

Anche qui si ravvisa 1’ opera di Salàmà : egli tradusse o 

fece tradurre il martirio di Apa Anoub o abba Nob, quello di 

Abakerazun e quello Ystos, Abolis e Tawklyà. Ma non a questi 

soli si restrinse l’attività dei traduttori abissini. Ben più nume¬ 

rosi racconti ha un vecchio codice, attribuito al secolo XIII, e 

scritto perii neburaed Semcon nel convento d’abba Garimà 

a Madarà: il martirio di Mammes, quello di Eustorgio o Pla¬ 

cido al tempo dell’ imperatore Marciano, quello di Cipriano e di 

Giustina, quello di Romano, quello di Sergio e di Bacco, quello 

di Eileas vescovo di Tmouis, la storia dei martiri di Nagran e 

di Arethas al tempo di Costantino (Giustino), il martirio di 

EmrStys e Teofila, vergini di Tinouis, quello di Filemone, quello 

di Teodoto di Galazia, quello dei quaranta soldati di Sebaste in 

Cappadocia al tempo dell’ imperatore Luciano, quello di Teoste- 

ricte 1’ anagnoste, quello di Eufemia, quello di Arsinophis e dei 

compagni suoi, quello di Atanasio di Clisma e, infine, quello 

delle tre vergini romane, Pistis, Elpis e Agape. 

Questi racconti sogliono presentare tracce evidenti del lor 

passaggio attraverso la lingua araba; ma, sulla loro provenienza, 

talvolta sollevano invece difficili e importanti quesiti. Accenno 

segnatamente ai martiri di Eufemia e di Arsinophis. Forme come 
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A(n)tipat(r)os Prisqos (’AviCrccvgog IlQi'crxog, A.ff,rJ“n<Xrrp0C 
npiCKOC = ai. ^ ^o^LUkJì), Europi (EvQamr], 

eoYpajnH = ^;^\), Apoli nos (<^ncjo?\?\moc = 

Apèlyànos nel primo, Diospoleos (Jióanohg), Propositos 
(nqÓTioGiiog, nponocnroc = ^nel 

secondo, non possono essere passate per l’arabo. Si è forse, alla 

fine, dinanzi a dirette traduzioni dal copto? Si ha a fare con più 

antiche versioni dal greco? e, sebbene l’argomento non sia peren¬ 

torio, questa seconda ipotesi potrebbe anche trovar conforto, p. e., 

.nell’uso di (cfr. però, p. e., ^ocno^ic, nel cat. 

dello Zoega p. 71 e 75, e la vita di Pacomio, ed. Amélineau, 

passim); ma una risposta sufficientemente ponderata, prima che 

i testi in parola sien conosciuti nella loro interezza, non sembra 

possibile. 

§ 10. A parte meritano, per la loro importanza, di essere 

menzionati gli atti apocrifi degli apostoli, Gadla Hawaryat. 

Molto importanti per la storia delle credenze cristiane nei primi 

secoli, si è da taluno ammesso che la lor redazione in copto e 

la loro traduzione in etiopico fossero avvenute fra il secolo YI 

e il secolo Vili: secondo altri, l’una e l’altra dovrebbero porsi 

fra l’anno 400 e il 540. Ma indubitabilmente questi atti giun¬ 

sero nella lingua etiopica attraverso la araba. Questi nga^sig o 

nsqCoòoi tmv aTtoGióXwv, di cui i tratti più antichi paiono ri¬ 

montare al secolo V o al YI, in parte traduzioni o imitazioni 

di testi greci, in parte composizione affatto originale copta, spesso 

di sètte eretiche e segnatamente della gnostica, dovettero pas¬ 

sare in arabo nella seconda metà del secolo XIII : poco di poi, e, 

in ogni caso, non dopo il 1379, non si sa per opera di qual tra¬ 

duttore, furono volti in etiopico. 

§ 10. Altre opere, originali o tradotte, di carattere più o 

meno storico, considerate fra le migliori della letteratura gecez, 

vanno pur esse ascritte a questo bel periodo di Yagbe’a Syon o, 

meglio, di lAmda Syon. 

Per importanza intrinseca, sposata a purezza e, talvolta, fin 

quasi ad eloquenza di stile, va per primo ricordato il racconto 

delle guerre combattute da re ‘Arnda S}Ton contro i musulmani 

dell’Adal nel 1332. Ben è vero che dubbi si emisero sull’età di 

questo documento ; vero è che vollesi farlo discendere fino al se- 
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colo XVI o, almeno, che al secolo XVI appartenesse la reda¬ 

zione attuale, fiorito svolgimento di arida e rozza cronica più 

antica. Ma l’ipotesi di una così fatta doppia redazione non par¬ 

rebbe, almeno ora, accettabile : non è già l’Etiopia il paese, ove 

un sovrano possa attendersi, dopo morto, una tal glorificazione; 

a fini più mondani e a men lontane persone vi mira il pane¬ 

girista. D’altronde, mancano ragioni davvero convincenti per non 

attribuire questo racconto all’età di cAmda Syon. Sembrano bensì 

trovarvisi accenni a sconosciuti avvenimenti di re posteriori, Té- 

wodros (f 1414) e Galawdéwos (j- 1559); ma, pur dato che 

veramente di questi re si parli, resta a provarsi non trattisi di 

interpolazioni che in altri codici potrebbero mancare: ricorderò 

come i manoscritti modernissimi sui quali è stata condotta la storia 

di re Zara Yacqob, indubbiamente scritta nel secolo XV, su 

Lebna Dengel invochino i celesti favori. Del resto, io sono con¬ 

vinto che in questo Téwodros e in questo Galawdéwos non deb- 

bansi punto cercare monarchi abissini : trattasi invece di quel 

Teodoro e di quel Claudio, che, secondo una diffusissima tradi¬ 

zione egiziana, salvarono con l’aiuto celeste l’impero romano da 

una spaventosa invasione di Persiani, quando già Diocleziano 

disperava della salvezza del trono, e che poco di poi furono messi 

a morte per la religione di Cristo. Il meraviglioso di qualche 

episodio non deve sorprendere in un monaco celebrante una 

guerra santa: non diverso carattere trovasi in storici delle cro¬ 

ciate. A ragione fu ricordato, come la presenza di canzoni popo¬ 

lari, come quelle che diedero più tardi origine alle chansons 

de geste, non infirmino punto l’autenticità della storia dei Franchi 

di Gregorio di Tours. E, per rimanere nell’ Etiopia, i soldati 

abissini, reduci, or sono due anni, dalle grandi spedizioni contro 

i Beni Sciangh, non raccontavano (e forse qualche cronista ne 

raccolse le parole) i più strani racconti su quelle terre remote, 

ove, per esempio, le donne partorirebbero non esseri umani, ma 

cani, ecc. ? Per contro, un sì rigoroso ordine cronologico, come 

quello di questa storia, che per mesi e per giorni indica la 

data dei singoli episodi, mal si spiegherebbe in un falsario. 

Nè, poi, in un più tardo scrittore parrebbe concepibile una 

conoscenza della geografia politica dell’ Etiopia, quale dal rac¬ 

conto rilevasi: alludo non soltanto alle terre musulmane del 
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l'est e del sud, ma anche e più ancora alle regioni indipendenti 

dell’ovest e del nord-ovest, al Dàmot, che Ibn Haldun ci dio- 

stra regno indipendente, ed alla cui conquista questo teso fa 

cenno, al regno agaw di Estè nel Bégamder, ai liberi Ealasà 

del nord-ovest ; alludo all’ importanza che nel racconto talune 

province, ora di secondo o di terzo ordine, conservano, importanza 

per quel tempo giustificata e della quale in seguito ogni traccia 

e fin quasi la memoria si perde : esempi, il Beguena, culla della 

precedente dinastia, e il Sali art, al quale autori arabi del se¬ 

colo XIII e del X1Y danno, nei loro scritti, un posto d’onore. 

Sebbene non si tratti d’ opera storica, si consenta qui di far 

cenno a leggi dallo stesso re cAmda Svon emanate. Riguardano 

1’ una l’interno ordinamento della reggia, la custodia delle regie 

armi, delle suppellettili ecc., e 1’ altra le scuderie reali. Se non 

vi è motivo di dubitare che realmente da cÀmda S}fon esse sieno 

state promulgate, non sapremmo se al tempo di quello stesso 

sovrano o soltanto più tardi sieno state scritte. Certo, di più re¬ 

cente origine è la Sercata mangest « costituzione del reame *, 

che ce le conserva, e di cui abbiamo un codice scritto fra il 

1592 e il 1605, presentante, forse, una redazione alquanto dif¬ 

ferente dalla comune. 

Al tempo di re cAmda Sfyon, se pur non non ne è alquanto 

più antico, rimonta il Kebra Nagast « gloria dei re » glorifica¬ 
zione della dinastia dei Salomonidi, dei quali si narrano le favolose 

origini dalle nozze di re Salomone con la regina di Saba: vi si 

parla, anche, di patti fra il sovrano aksumita e l’imperatore di 

Roma, eco forse delle voci narranti agli Etiopi le gesta dei Cro¬ 

ciati in Palestina e in Egitto per la liberazione del santo sepolcro. 

Il romanzo — cbè di un vero romanzo si tratta — si chiude 

dicendo che, sebbene fin dal 1221 Abu’l-cIzz avesse portato in 

Abissinia quest’ opera, tuttavia al suo volgarizzamento allora era 

stata d’impedimento 1’esistenza della non salomonide dinastia 

degli Zagué. Ma, in realtà, è questa un’ opera politica : ricor¬ 

dando l’antica leggenda della regina sabea, nella quale già da 

tempo vedevasi una regina abissina, vuoisi giustificare, alla luce 

della storia e della religione, il recente avvento della nuova di¬ 

nastia e dimostrare V illegittimità della precedente. Per aggiun¬ 

gere fede al racconto lo si dice venuto d‘ Egitto e semplice tradu¬ 
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zione; ma è d’uopo forse avvertire che è questo un semplice artifi¬ 

zio ? — Ho accennato a dubbi sul tempo preciso in cui il Kebra 

Nagast fu scritto. Potrebbero indurre a crederlo anteriore a re 

cAmda Svon la menzione di Abu T-cIzz, verisimilmente avo di 

Ibn al-cIzz, ministro di re Yàgb'a Syon, il quale Ibn al-fIzz con 

tal menzione, forse, potrebbe anche essersi voluto adulare, ed il 

fatto che al secolo XIII si è attribuito un codice dell’ opera, 

codice, peraltro, che, non essendo datato, potrebbe benissimo essere 

anche alquanto posteriore. D’altra parte, probabilmente non a 

caso l’antico monarca, che si celebra in fin di questo scritto, 

è chiamato Gabra Masqal, nome che, se fu portato da un re del 

secolo VI caro agli Etiopi, era pur nome di cAmda Syon. Giova 

inoltre avvertire come parimenti non per semplice caso la lista 

dei nomi reali, che suole seguire il Kebra Nagast, di regola 

si chiuda con ‘Amda Syon. 

Al secolo XIII o al XIY il Dillmann riportava la Zénà 

Avhud, « storia dei Giudei », cioè la versione dell’importante 

opera, che, redatta sulla base delle storie di Timagene, di Nicola 

da Damasco, di Strabone, di Tito Livio, di Porfirio e di altri 

autori, in parte oggi perduti, viene ascritta a Giuseppe figlio di 

Gorion, e che, in questi ultimi tempi, alcuni critici attribuirono 

ad un falsario del secolo XII. La traduzione etiopica, ancora 

inedita, è fatta — non occorrerebbe neppure dirlo — non già sul- 

• l’originale ebraico, ma su di una versione araba: sul suo valore 

son discordi le sentenze. Il Dillmann vi ravvisa un semplice 

compendio : il Goldscbmidt, invece, è più favorevole, e giudica 

che abbastanza strettamente essa concordi col testo ebraico. In 

ogni caso, notevole sarebbe il fatto che tutti quei passi, i quali 

sono addotti a prova della recente origine del libro, mancano 

nella versione abissina; il che, ove più esatto risultasse l’or ac¬ 

cennato giudizio del Goldscbmidt, non sarebbe per mancar d’im¬ 

portanza per la critica stessa dell’ opera. 

Kesta un breve scritto che, ad imitazione del Kebra Na¬ 

gast, porta il titolo pomposo di Be'ela Nagastàt « ricchezza 

dei re » : come le origini dei Salomonidi son l’oggetto dell’ uno, 

così il lor ristabilimento sul trono dagli Zàgué usurpato è la 

materia dell’altro; come il primo presentasi apportato da uomo, 

che grande fama dovette godere a’ suoi tempi, così il secondo si 
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dice opera del celebre abuna Takla Haymànot. A mostrar però 

come questo nome augusto sia assolutamente usurpato è più che 

sufficiente la lettura di una pagina sola dell’ insulso racconto, il 

quale deve aver subito anche influssi arabici: del resto la leg¬ 

genda che di Takla Haymànot fa il restauratore dei Salomonidi 

è stata di recente dimostrata falsa e moderna. Il Be'ela Na- 

gastàt dev’essere opera di un mistificatore del secolo XVIII. 

§ 12. All’ attivo periodo di re ‘Amda Syon par essere seguita 

una certa sosta: mancano, per lo meno, elementi che permettano 

di giudicare se e quale attività letteraria vi sia stata fino al 

tempo di re Dàwit (1882-1411). 

Al tempo di Dàwit appartiene la versione del martirio di 

Basilide, opera ascritta al pontefice romano Celestino, e che un 

abbà SenTon tradusse in etiopico nell’anno 1396 o 1397: la 

traduzione ebbe luogo in Egitto, e ciò spiega come essa abbia 

potuto farsi dal copto, stando almeno alle affermazioni, non saprei 

quanto veridiche, di Serrfon. Inoltre, se, come pensa il Wright, 
i mss. or. 689 e 690 del British Museum sono di un secolo circa 

anteriori a Nà’od (f 1508), è d’uopo ammettere che verso il 

tempo di Dawit, all’incirca, il GadlaSamàcetàt si presenta 

arricchito di nuovi numerosi racconti, di parte dei quali, almeno, 

la traduzione verisimilmente non dovette esser fatta in tempo 

assai discosto da quello del Gadla Fasiladas, se pur identico 

non ne fu, a volte, il traduttore: citerò le vite di Ciriaco vescovo 

di Gerusalemme, di Pantaleone, di Pelagia in Cesarea, di Giovanni 

Daylam, di Zenobio, di Eleuterio ai tempi dell’imperatore Adriano, 

di Mercurio, di Giacomo il Persiano, di Pietro Alessandrino, di 

Barbara, di Samuele abate di Qalamon, di Eugenia, dell’armeno 

Arsimà, di Talassio ed Eleazaro al tempo del re di Persia Sapore, 

di Aniceto, dei sette dormienti di Efeso, ecc. 

Ciò che non meno interessa, appunto al tempo di re Dawit inco- 

minciansi a stendere le vite de’ santi abissini: non più traduzioni, 

ma opere originali. Ornai la diffusione e la lettura delle narra¬ 

zioni importate dall’ estero invogliano a trattare delle lor proprie 

cose gli Etiopi, ben persuasi che i santi fioriti in casa loro non 

fossero da meno di quelli altrove vissuti. Del tempo di Dàwit è una 

delle più fantastiche storie di questa specie, il Gadla Gabra 

Manfas Qedus; un santo, questo, nato in Egitto, ma vissuto 
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a Zeqnàlà, nell’Abissinia meridionale. Il gadl è inedito, e un de’ 

più celebrati illustratori di cose etiopiche, che 1’ ebbe a esaminare, 

lo disse « blasphemis et fabulis stupidissimi refertus » : ma leg¬ 

gende relative a quel santo, volgarmente chiamato Abbo, e rife¬ 

rite dall’ esploratore francese P. Soleillet — esso avrebbe rein¬ 

tegrato sul trono abissino Làlibala, scacciatone da suo fratello 

Harbày, ecc. — invogliano a saperne di più. Non è inverisimile che 

pur verso questo tempo si scrivesse il Gadla Làlibala, che 

in ogni caso è anteriore all’anno 1434: pur troppo, il suo autore 

non ha saputo o voluto raccorre nella sua opera quanto ce la 

avrebbe resa un documento storico di primissimo ordine, anziché 

un’ omilia di limitata importanza, infarcita sino alla noia di 

citazioni bibliche e di pie digressioni. 

§ 13. Il breve regno del successore di Dàwit va ricordato 

per un’ opera appartenente a una ricca categoria di apocalissi e di 

apocrifi, di cui tra poco farem parola, ilFekkàrè Ivasus « spie¬ 

gazione di Gesù », giuntoci in due redazioni. Una frase della 

cronica abbreviata fa credere che una guerra civile divampasse 

ai tempi di re Téwodros, contendendogli il possesso del trono; 

e ciò forse può spiegare 1’ origine del libro. Narra questo delle 

sciagure che sconvolgeranno il mondo sino a che dall’ oriente 

arriverà re Téwodros, il quale farà rifiorire la pace dopo una 

pioggia grassa senza nubi. Ebrei e Cristiani in Abissinia credono 

ancora all’ avvento del re vaticinato in questo scritto, che trovasi 

a volte attribuito a Esdra, già famoso per altre apocalissi. Non 

sarà inutile ricordare come la profezia fallisse : dopo tre soli anni 

di regno, Téwodros ebbe tronca la vita sulle rive dello Hawàs 

nel 1414. 

§ 14. Fondandosi sopra una notizia della cronica abbreviata, 

si suol ascrivere al tempo di re Zar a Ya'qob la composizione del 

Mashafa mestir « libro del mistero ». Credo ciò inesatto. 

Nell’explicit si dice chiaramente che l’opera fu compiuta nel 

10° anno di regno di Yeshaq, cioè nel 1424, secondo la cronologia 

del prof. Gutschmid di Jena; e se può intendersi che errori sieno 

incorsi nell’ indicare le date secondo i vari computi esposte nel 

colophon, non sarebbe invero concepibile un equivoco sul nome 

di chi regnava in Abissinia mentre l’opera scrivevasi. Ne è autore 

un Giyorgis, figlio di Hezba Syon, da Saglà, città dell Ambarà: 
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dalla cronica abbreviata vuoisi la stendesse dopo discussioni con 

un Europeo, che, stando al Brace, sarebbe stato un pittore vene¬ 

ziano, morto in Etiopia, Francesco di Brancaleone. L’opera, rara 

oggidì e, secondo il d’ Abbadie, non ben intesa anche pel suo 

stile, è una confutazione delle eresie di Sabellio, Ario, Nestorio, 

Fotino, Origene, Eutiche, Leone, Severo d’Antiochia, Macedonio, 

de’ Sadducei, degli Antidicomarianiti, ecc. : vi sono anche incluse 

alcune omilie sull’augello dalle ali d’argento e dalle penne color 

d'oro (cioè Cristo, v. Salmo LXVIII, v. 14), sulla santificazione 

dei due sabbati, per la quale già prima di re Zar’a Ya-cqob consta 

esservi stato un vivo movimento in Etiopia, ecc. La chiude una 

raccolta di passi relativi all’ incarnazione ed alla natura di Cristo. 

Yi si trovano inserte curiose leggende sui principi del cristiane¬ 

simo abissino. 

Fra le opere che il Ma sbafa Mestir cita, vi è il 

Ra’eya Sin oda « visione di Sinoda ». A un dialogo fra Cristo 

e Senouti, relativo al peccato e a differenti dogmi cristiani, segue 

il racconto di una fantastica visione : in una chiesa, da quel 

monaco edificata ed aspramente dall’ arcangelo Michele contesa 

a Satana, convengono l’imperatore di Roma e l’imperatore etio¬ 

pico Teyoda (singolare analogia di nome col Téwodros col Fek- 

karé Iyasus!) per regolare la fede. Un’apocalissi analoga ne 

è serbata in arabo, ed è attribuita a Picendi vescovo di Coptos : 

questa par essere d’origine etiopica almeno per la seconda parte 

(la prima parrebbe derivare dall’arabo) ed inspirata all’ ultimo 

capitolo del Kebra Nagast. È quindi opera del secolo XIY, 

o, tutt’al più, de’ principi del XY. 

§ 15. Dàwit e Yeshàq son gli anelli di congiunzione fra il 

periodo di ‘Arnda Syon e quello di Zar a Ya qob. Questo secondo 

segna il massimo sviluppo della letteratura etiopica. Zar’a Yacqob, 

principe riformatore, tra 1’ altro, intese a correggere la chiesa del 

suo paese, a emendarne gli abusi, ad estirpare l’idolatria e le 

superstizioni, che inquinavano il cristianesimo. A ciò provvide 

con la più grande fermezza, non esitando, quando fu opportuno, 

neppure a far scorrere sangue. Queste sue riforme dettero im¬ 

pulso vivissimo agli studi. Egli stesso ne vien presentato come 

autore di parecchi libri. 
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Di questi, la parte maggiore si riferisce, più o men diret¬ 

tamente, all’ opera riformatrice. Così è il Mashafa B e r li a n 

« libro della luce », raccolta di precetti di ogni specie, sulle pra¬ 

tiche religiose da osservarsi, sulle offerte alle chiese, sul rispetto 

al re ed ai luoghi sacri, su alcune consuetudini idolatre, ecc. — 

Notisi come in questo libro si lanci contro gli Ebrei 1’ accusa 

dell’ omicidio rituale : è vero che, ad aggravar la mano contro 

una religione, di cui talune peculiari credenze, d’ altro canto, appa¬ 

riscono accolte in questo libro, il re poteva essere indotto dalle 

disfatte infertegli dai ribelli Falasa del nord ovest. 

Il Ta'aqbo Mestir «custodia del mistero» che accom¬ 

pagna il Mashafa B e r h a n, ha carattere più strettamente 

rituale : esso concerne le precauzioni da osservarsi così nella pre¬ 

parazione come nella distribuzione dell’eucaristia. Il Mashafa 

Bahrey « libro della sostanza » che Zar'a Yàcqob avrebbe fatto 

scrivere o scritto egli stesso nel suo ottavo anno di regno, vale 

a dire verso il 1442, contiene le preghiere da recitare avanti 

1’ estrema unzione. 

§ 16. Il Mashafa Milad « libro della nascita » sembra 

collegarsi a un altro ordine di scritti. 

Col rinvigorir della fedo si rendeva più sentito il desiderio 

di conoscere meglio e più ampiamente le vicende di coloro che 

più venera la chiesa: d’altronde, la diffusione della conoscenza 

di tali vicende era anche suggerita per meglio combattere l'ido¬ 

latria e le corruzioni sofferte dal cristianesimo. Ma fin il più 

semplice senso critico manca: ogni cosa si accoglie per buona. 

Giù nel secolo precedente erano stati divulgati gli atti apocrifi 

degli apostoli. Ora, nel 1441, vediam tradurre da un testo arabo, 

che sembra perduto, i Ta’amra Marvam « miracoli di Maria », 

opera giuntaci in varie redazioni e preceduta da una introduzione, 

che tratta delle feste e degli uffici della Vergine: questi « mi¬ 

racoli » sono in parte d’ origine europea, in parte di origine orien¬ 

tale, specialmente egiziana, nella qual seconda categoria vanno 

segnalati quelli relativi alla fuga in Egitto ed alla trasmigrazione. 

Traduconsi pure, verso questo tempo, omilie celebranti, con inven¬ 

tati particolari, la nascita di Maria, la sua venuta al tempio, la 

visita ad Elisabetta ecc. : così, traducesi l’omilia, senza dubbio 

apocrifa, ma in Egitto assai conosciuta e pregiata, nella quale 
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Teofilo, patriarca d’ Alessandria, racconta il rifugiarsi della sacra 

famiglia a Qusqàm; traducesi l’altra, avente analogo soggetto, 

attribuita al patriarca Timoteo, ecc. Dato il carattere orgoglioso 

degli Etiopi, è naturale che la lettura di così fatti apocrifi li 

invogliasse a procurar di estendere anche al loro paese i benefici 

della visita della famiglia di Betlemme; ed ecco, infatti, i 

Ta’amra Màryàm wa Ivasus — opera d’età incerta, ma che 

bene sembra quadrare in questo periodo — i quali raccontano 

come Giuseppe, Maria e Gesù si rifugiassero appunto in Abis- 

sinia, come per tre anni e mezzo vi rimanessero sconosciuti, come, 

infine, invitati dall’ Eterno Padre, con innumerevoli miracoli rim¬ 

patriassero. E quanto le più elevate e le più colte classi apprez¬ 

zassero questa letteratura lo dimostra il fatto che lo stesso re 

ZaPa Yàcqob scrisse, o fece scrivere quel Mash afa Milad, che 

già ho menzionato ; libro che contiene un racconto dei miracoli 

della nascita di Cristo e un’ omilia pel 25° giorno d’ ogni mese. 

Altri scritti riguardano altri personaggi. Così verso questo 

tempo debbono esser passate dall’Egitto in Etiopia le note leg¬ 

gende sulla morte e sulla trasmigrazione di Abramo, d’Isacco e 

di Giacobbe, ecc. 

§ 17. Abbiamo detto di alcune omilie tradotte in ge'e z entro 

il secolo di Zar’a Ya'qob. Ma anche di altre numerose, segnata- 

mente fra quelle di Giovanni Crisostomo, di Severo d’Asmùnain 

e di Ciriaco di Babnasà, si va intanto arricchendo la letteratura 

abissina. Già Salàmà aveva aperta la via. Altri metropoliti più 

tardi ne seguono l’esempio. Yeshàq, venuto in Etiopia (secondo 

una notizia inedita del ms. et. 13 della Biblioteca Nazionale di 

Parigi) nell’anno 1480, è dato come autore e traduttore di una 

omelia in onore della Vergine. Più larga si svolse l’attività dì 

Yobannes, venuto con Yeshàq, dapprima vescovo di Aksum e poscia 

metropolita: egli scrisse e tradusse, non soltanto un’omelia sul- 

1’ annunciazione, ma pure altre parecchie in onore dell’arcangelo 

Michele : è anche autore di un Taamra Mikà’èl, cioè della sto¬ 

ria di un miracolo di san Michele. Di altre opere sue diremo in 

seguito. La traduzione e la composizione di questi Dersana 

Maryàm, Dersàna Mikà’él ecc. era, del resto, divenuta 

ornai una necessità. Zar’a Yàcqob aveva stabilito trentadue feste 

all’anno in onore della Vergine, altre rùensili in onore di Michele, 
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di Gabriele, di Raffaele, dei seniori e degli animali celesti, ecc. : 

alla disposizione sorana non dovette seguir da lontano la diffusione 

delle omilie e dei sermoni a queste feste relativi. Ed a queste, 

altre si aggiunsero : possiamo citare quella ascritta ad Antonio 

pel 3° sabbato di quaresima; quella di Giovanni Crisostomo sui 

quattro animali celesti (da qualche studioso attribuita, per equi¬ 

voco, a Yohannes metropolita) e su Giovanni Battista, forse tra¬ 

dotta al tempo di Na’od; quella di Severo d’ Usmùnain sui 

24 seniori; quelle di Ciriaco di Bahnasa in onore del martire 

Vittorio, e su Ponzio Pilato, Nicodemo, ecc. martirizzati dagli 

Ebrei; quella di Severo, patriarca di Antiochia, su San Mi¬ 

chele, ecc. 
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§ 18. Dalle leggende apocrife, di cui più sopra abbiamo te¬ 

nuto parola, è breve il passo ad altra categoria di apocrifi, alle 

apocalissi, alle visioni ed agli scritti magici. 

I negri, come è noto, sono profondamente superstiziosi. Gli 

Abissini, nelle cui vene scorre tanto sangue cuscitico, non facevano 

eccezione alla regola. Già la storia di cAmda Svon fa cenno di stre- 

goni. Nel suo Kitab al-ilman anche lo storico Maqrlzi discorre 

delle arti magiche degli Etiopi. Le riforme di Zar a Yacqob erano, 
in buona parte dirette contro così fatte superstizioni: « ho in- 

« viato questo Mashafa Milad a tutte le chiese e a tutta la 

« cristianità, io Zar’a Ya'qob, chiamato, come re, Quastantinos — 

« dice egli in questo suo scritto — affinchè... non adoriate Dasak, 

« nè Gudal, nè Tafant. nè Dino, nè Maquawz, nè gl’indovini, nè 

« le pitonesse, nè il foro... Galawdéwos e "Amda Maryam sono figli 

« dei re, e Galawdéwos si alleò con questi spiriti impuri... di mia 

« mano flagellai gli uni e percossi gli altri ». Il cronista di quel 

re fa pur cenno delle magie, che, nella reggia, in viaggio, in 

chiesa, contro lui venivano scagliate. 

Dapprima, senza dubbio, bastavano agli Etiopi informi amu¬ 

leti o qualche parola rozzamente vergata su un pezzo di perga¬ 

mena. Più tardi, quando essi trovaronsi di fronte ai numerosi 

prodotti, diretti o indiretti del Gnosticismo egiziano (ed ognuno 

sa quanto apocrifi e magia presso gli gnostici fiorissero) ed agli 

altri scritti affini per 1’ Egitto circolanti, affrettaronsi ad impa¬ 

dronirsene ed anco a imitarli. 

Fra questi testi, un de' più degni di nota è la preghiera 

con cui vuoisi la Vergine liberasse l’apostolo Matteo prigioniero 
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dei Parti, e in cui lunghe invocazioni e liste di arcani nomi 

di indubbia origine gnostica innestansi sovra un brano di un 

e vangelo apocrifo, un cui frammento in dialetto sahidico fu sco¬ 

perto di recente: due dei codici etiopici che lo contengono, sem¬ 

brano essere del secolo XIV. Del tempo stesso è un' altra pre¬ 

ghiera magica ascritta a Maria sul Golgota: nè crederei di correre 

grave rischio d’ errore, supponendo di non troppo posteriori altre 

due preghiere della Vergine, contenute, a dir vero, soltanto nel 

recentissimo codice Schiaparelli, e che evidenti rapporti hanno 

con la preghiera fra i Parti. Ad un’altra narrazione di evangelo 

apocrifo si sposa 1’ antica preghiera magica, con cui, durante 

la fuga in Egitto, guarì l’ammalato Giuseppe. 11 Ne grani 

Semka racconta come Maria apprendesse i veri nomi di Cristo, 

dotati di virtù soprannaturali; del genere stesso sono gli Asmata 

EgizVena, nomi del Signore per iscacciare gli spiriti maligni. 

Ricorderò anche gli insegnamenti di Cristo agli apostoli, di ca¬ 

rattere apocalittico per la visione dell’ inferno che atterrisce gli 

apostoli e, nel tempo stesso, di carattere magico ; la preghiera di 

Cipriano, imitata forse dai Secreta Cypriani ; la preghiera di 

Teofìlo oKèra Ayfarh, verisimilmente di origine abissina, ecc.: 

opere tutte, che probabilmente non vanno attribuite a tempi po¬ 

steriori al secolo XV. 

Il Lefàfa sedeq, composto di otto orazioni magiche 

ascritte a Cristo, agli apostoli, alla Vergine, ecc., collegasi a 

un’ usanza che vuoisi già esistita in tutta Etiopia e che richiama 

antichissimi riti delle valli del Nilo: per aprire al defunto le 

porte del cielo, scrivevansi queste preghiere sovra una pergamena 

lunga al pari di lui, e con lui seppellivansi. 

Molti altri testi di questo genere si potrebbero accennare, 

testi che spesso sono vere aberrazioni. Ciò non ostante, questo 

genere di letteratura è degno di studio, non soltanto perchè de¬ 

gne di studio, come disse il Renan, sono pur le follie dello 

spirito umano, ma perchè esso è uno de’ pochi, che vera¬ 

mente rispecchi le condizioni psicologiche del popolo abissino, 

almeno in alcuni tempi. Sta in fatto che questi scritti e queste 

credenze ebbero diffusione grandissima : forse più in passato che 

ora, almeno a giudicarne dai codici, relativamente più numerosi 

per il periodo anteriore al secolo XVI che non per il posteriore. 
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Il tempo del loro maggiore sviluppo dovette essere il secolo XIV 

e il XV. Certamente, Zar5a Ya qob vi si oppose con la massima 

energia; e, come si sa. quel re non arrestavasi di fronte a qual¬ 

siasi crudeltà. Il suo Tornar a tesbe'et «volume dell’incar¬ 

nazione » sembra essere stato appunto un trattato contro la magia. 

Ugual carattere forse aveva anche il Keh data Savtàn « abiu- 

razione di Satana », libro parimenti di Zar'a Yaqob, e che, al 

pari del precedente, non ne è pervenuto. 

§ 19. I dersan a volte son veri e propri gadl, come, del 

resto, anche i g a d 1 spessissimo han tono e carattere perfettamente 

omiletico. Il Gadl a Samaeetat, nel secolo XV, si presenta ar¬ 

ricchito di nuove traduzioni : direi anzi che esso presentasi nella 

sua forma definitiva e completo ; più tardi, non par che di questi 

testi se ne volgessero altri in gecez. Fra i numerosi gadl, com¬ 

presi nella raccolta, mi limiterò a citarne uno, il Gadl a 

Téwoflos wa Patriqa wa Damalis, la cui versione è attri¬ 

buita a un Yohannes liqa manokosat, forse il già noto me¬ 

tropolita. 

Ilsenkessar o sinassario figura per la prima volta in 

una donazione fatta da re Na’od nel 1495 alla chiesa di Maria 

in Dabra Berhàn : de’suoi autori — sebbene questa opera si dica 

più antica di quasi due secoli — Michele, vescovo di Malig e 

di Atrib, sappiamo esser vissuto verso l’anno 1425, onde la tra¬ 

duzione abissina del sinassario, da collegarsi indubbiamente con 

le nuove discipline ecclesiastiche di Zar’a Yacqob, deve essere dei 

tempi di questo re o, tutt’ al più, de’ suoi immediati successori. 

E noto come importante sia per la storia dell’ Egitto cristiano 

questa raccolta di concise vite di santi, di patriarchi, ecc. : la 

redazione abissina, tradotta da un esemplare alquanto diverso da 

quelli conservati almeno da parecchie biblioteche nostre (del resto, 

in Egitto quasi ogni chiesa aveva un suo speciale martirologio), 

è stata arricchita di parecchi capitoli relativi a personaggi e a 

fatti della storia etiopica, pur troppo non in sì gran numero come 

sarebbe stato desiderabile. 

Varie raccolte di storie e di apoftegmi dei padri esistono 

presso gli Abissini, nè con qualche precisione se ne conosce 1’ età 

della versione. Il Gannat o Zòna Abaw non è posteriore nè, 

crederei, anteriore al secolo XV. È un’ampia raccolta di racconti 
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e di apoftegmi, in parte tolti dagli 'Anoy&i-y fiata twv ayfcov 

ysQÓvTcov, in parte dai dieci libri delle « Vite dei padri », 

in parte da altre collezioni : sonvi tratti presi dalle opere di 

Isacco di Ninive, di Basilio., di Giovanni Crisostomo, di Efrem, 

di Macario e di Cirillo. La seconda parte dell’ opera, che chiù- 

desi con due omilie parenetiche, è una parafrasi abbreviata del 

« Prato spirituale » (Xtifiwvdqiov) di Giovanni Moschus, attri¬ 

buito in questa versione ge'ez, come in qualche esemplare greco 

e fin negli atti del secondo concilio di Nicea, a Sofronio pa¬ 

triarca di Gerusalemme. 

§ 20. Molte vite di santi abissini non debbono ascriversi 

ad altra età: la loro pubblicazione, sommamente desiderabile, non 

mancherebbe di gettar nuova luce segnatamente sulla storia, oggi 

sì mal conosciuta, della prima metà del secolo XIV. 

Yohannes, mentre era vescovo d’Aksum, raccolte, almeno in 

parte, le leggende allora correnti per il Tigrè intorno a Garimà, 

un dei nove santi che hanno fama d’avere evangelizzate l’Etiopia, 

le serbò in una speciale omilia o gadl: leggende, del resto, 

ben povere, per non dire affatto prive di fondamento storico, o 

tra le quali campeggia la favola del mostruoso re serpente Arwè, 

che si pretende di origine parsi. Par quasi certo che anche il 

Gadla Pantaléwon, cioè la vita di quello dei nove santi che 

primo passò nel reame di Aksum, sia da attribuirsi a questo 

Yohannes: esso, almeno, ne vien presentato come lavoro del « ve¬ 

scovo ortodosso che fu consacrato pàpàs di Aksum ». — Di qual¬ 

che anno o di qualche decennio forse più antico — ed anche più 

interessante del Gadla Garimà — è il Gadla Aragàwi, 

cioè la vita del fondatore di Dabra Damo, opera questa che va 

segnalata per le più ricche e men fantastiche leggende, per quanto 

sempre di dubbio fondamento, intorno ai re Gabra Masqal e Kàlèb. 

Al secolo XY deve pur rimontare il Gadla Na’akueto 

la’-Ab, la vita di colui che ci viene sovente indicato come l’ul¬ 

timo re Zàgué, abdicante in favore dei Salomonidi : sembra almeno 

che già vi accenni il primo esploratore dell’Abissinia, l’Alvarez. 

Del Gadla Takla Haymanot abbiamo due redazioni: l’una, 

più semplice, dovuta forse ad un monaco dell’ordine di Sàmu’él 

di Gadàma Wàldebbà, è stata stesa nel secolo XV dopo re 

Yes’.aq: dell’altra, assai più vasta e verisimilmente non ante- 
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riore alla prima, e che appartiene a Dabra Libanos, è detto, nella 

sua prefazione, che fu composta nell’anno 1042 dopo la nascita 

di Cristo, vale a dire prima ancora che il santo, fiorito nel se¬ 

colo XIII, venisse alla luce ! Più attendibili sembrano altre noti¬ 

zie, secondo cui l’opera fu scritta nell’anno 7007, per ordine di 

abba Pétros, al tempo del re Gabra Masqal: l’anno 7007 cor¬ 

risponderebbe all’A. D. 1515, un Pétros sappiamo essere stato 

superiore di Dabra Libanos dopo Yemrehana Krestos, eletto ne’ 

primi anni del regno di Ba'eda Maryam, onde in Gabra Masqal 

si dovrebbe vedere Lebna Dengel. Sebbene per deficienza di sicure 

notizie mal ci si possa pronunciare in proposito, è verisimile che 

al secolo XV, o, tutt’ al più, ai principi del XVI sieno da ripor¬ 

tare le vite di alcuni de’ più famosi discepoli di Takla Haymanot: 

Tadéwos, detto « martire d'Etiopia », e Pilpos, il quale, 

nato in Lat nello Scioa, fu il secondo successore del celebre 

ab un a, ed ebbe parte importante nelle lotte fra la chiesa e re 

£Amda Syon durante i primi anni del regno di costui, lotte in 

parte promosse dall’ e c c a g é Anorèwos, ilcuigadl pure par¬ 

rebbe da attribuirsi a questo tempo. 

Passando al nord dell’ Etiopia, il più antico personaggio, di 

cui abbiansi gli atti, è Yoh anni, superiore di Dabra Damo 

nel secolo XIII, atti di cui limitata è, disgraziatamente, l’im¬ 

portanza storica, e che sono attribuiti a un Minàs, vescovo di 

Aksum, non saprei di qual tempo. Maggior importanza invece, 

sia per notizie di viaggi fra i Bogos, ancora pagani, alla corte 

del re di Nubia (e di un regno cristiano nel mezzodì della Nubia 

si ha notizia fino al principio del secolo XVI), ecc., sia per notizie 

di storia abissina, hanno gli atti del celebre Ewostatéwos, 

che del suo nome empì tutta l’Etiopia settentrionale, atti che rimon¬ 

tano certamente al secolo XV. Vi rimontano altresì probabilmente 

quelli del suo discepolo Gabra Iyasus; di Basalota Mi- 

ka" él, il taumaturgo di Dabra Gob, e del discepolo suo Aron, il 

quale ebbe l’onore di dar l’investitura monacale ad una figlia di 

re Sayfa Arad. Infine, del secolo XV sono senza dubbio la storia 

di SamiVél di GadamaWali, contemporaneo di re Dawit, 

e quelta del suo coetaneo Eilpos, fondatore di Dabra Bizan, 

celebrato come uno de’ più ardenti propugnatori della osservanza 

del sabbato, per la quale soffrì persecuzioni da parte del 
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metropolita Bartalomèwos e l’esiglio in un’ isola del lago di 

Hayq. 
§ 21. Per necessità di cose, si vanno raccogliendo e tradu¬ 

cendo laudi e preghiere. 

Il re Zara Yaqob ne dà l’esempio: egli stesso compone o 

fa comporre una raccolta d’inni in onore di ciascun dei santi del 

calendario abissino, chiamata Egzi’abehèr n a g s a « il Signore 

regna », nome dato anche a un breve inno con tre alleluia, scritto 

da un anonimo verso il tempo stesso, e ad un’ altra operetta, di 

stile poetico e d’ incerta età. Il numero delle redazioni e la quan¬ 

tità dei codici mostrano la voga eh’ ebbe quest’ opera. Ma non 

basta : Zar a Ya'qob trova tosto un concorrente. I vari inni, che 

chiudono gli articoli del sinassario e che probabilmente gli ave¬ 

vano suggerito il suo libro, vengono raccolti e diffusi in un’ opera 

di per sè stante, il Weddasé Samayàwiyàn wa Me- 

drawiyàn « encomio dei celesti e dei terrestri », volgarmente 

esso pure chiamato Egzi’abeher nagsa. Nuove salutazioni 

dei santi per le ore canonicali si accolgono nel Ta’mbo qed- 

dusàn. 

E non è Zar'a YYqob il solo re poeta dell’ Etiopia: ha in¬ 

vece un compagno in re Na’od. La cronica abbreviata ricorda 

come questi sia l’autore del Malkeca Maryàm, cioè di uno 

di quei singolari poemetti, ove ciascuna parte del corpo di chi 

vuoisi celebrare vien lodata in una speciale strofetta. Ma di questo 

re poeta abbiamo anche un piccolo canzoniere, o Se 1 lasé : sono 

sei inni, scritti il primo in Dabra Berhan per la natività della 

Tergine al 1° magàbit, il secondo per la festa della Croce, il 

terzo pel 21 magabit, il quarto nella terra di Zabr per l’Assun¬ 

zione, il quinto in Dabra Metmaq, il sesto nella terra di Wày. 

Secondo il d’Abbadie, l’Arganona Dengel o Arganon 

Weddasé, laudi di Maria, in sette lezioni per i sette giorni 

della settimana, in stile fiorito, ora alquanto trascurate, sarebbero 

state stese al principio del secolo XVI: secondo il Bruce, le 

avrebbe composte nel 144u un Giorgio Armeno ; e, sebbene egli 
V V 

sembri aver fatto confusione con Girgis as-Sadamanti, forse — al¬ 

meno per il secolo — la sua notizia è più prossima al vero. Altre 

laudi di Maria, che credonsi di origine aramea e derivate, per 

l’argomento, da S.1 Efrem o da un suo contemporaneo, e, per la 
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forma, da Sabbas o da un suo contemporaneo, son quelle del 

W ed dà sé Màryàm: par difficile ammettere che veramente sieno 

state volte dal copto direttamente in ge'ez poco dopo la conquista 

musulmana dell’ Egitto, mentre invece più verisimile sembrerebbe 

che da un testo arabo, sia pur diverso da quello ora a noi noto, 

sieno state tradotte durante il secondo periodo della letteratura 

abissina, in ogni caso non dopo il secolo XY. In questo stesso 

secolo vi è poi chi celebra i dolori della madre di Cristo e ne 

fa materia di un poemetto, il Saqoqàwa Dengel. 

Della età del Weddasé Amlàk, detto anche Salotat 

« preghiere » per tutti i giorni della settimana, tratte da scritti 

patristici, e i cui codici tanto fra di loro si differenziano da far 

pensare a due redazioni o traduzioni diverse, non abbiamo notizia. 

Ma non posteriori al secolo XV ne si presentano o possiam rite¬ 

nere altre consimili opere: lo Zamro la ’EgzUena Iyasus 

Krestos, inni in onore di Cristo per le ferie d’inverno, pel 

tempo pasquale e pei mesi estivi; il Semcani «ascoltami!», 

inni per tutti giorni dell’ anno, da una festa di San Giovanni 

all’altra; ilWazéma Mazmur attribuito all’evangelista Gio¬ 
vanni; il Sebhata Fequr, da cantarsi in tempi di sventure; 

gli Halélàt, inni tratti dal Deggnà (che quindi non potrebbe 

essere di età più recente) per tutti i giorni dell’anno, ecc. 

§ 22. Uno de’ più singolari scrittori etiopici è Bahayla 

Mikà’él o Zosimo, non sappiamo quando fiorito : certo, non visse 

dopo il secolo XYI, e un passo d’una sua opera, parlando del¬ 

l’abboccamento fra il re di Roma — ivi divenuto l’Anticristo — e 

il re d’Etiopia, potrebbe anche collegarsi al Kebra Nagast e 

al Rà'eya Sino dà; inoltre, egli dovette essere posteriore a Ba- 

salota Mikà’él, del quale più volte, nel corso delle sue opere, fa 

cenno, e Basalota Mikà’él fiorì nella prima metà del secolo XIY. 

Bahayala Mika’él, quindi, dovrebbe esser vissuto verso il se¬ 

colo XY. Ci è di lui pervenuto il Mashafa mestira samày 

wameder «libro del mistero del cielo e della terra », ove, con 
1’ aiuto dell’Apocalissi di San Pietro, del libro di Enoch ecc., si 

narrano fantasticamente la storia della creazione, le prime vicende 

degli Ebrei, la passione di Cristo, ecc. 

A quest’opera fa seguito un Terguàmé Rà’eyu la Yo- 

hannes, esplicazione dell’Apocalissi di Giovanni, per mezzo di 
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un’ altra apocalissi, secondo rivelazioni che lo stesso evangelista 

avrebbe fatto all’ autore : anche questo libro è ricco di leggende 

sui per sonaggi dell’ Antico e del Nuovo Testamento, ai quali sono 

spesso riferiti i simboli dell’Apocalisse. 

Ha forma e tono apocalittici anche il sermone di Nabyud, 

monaco di Siout o Licopoli, sermone che fu volto non più tardi 

del secolo XV in etiopico. Vi si narrano due visioni, 1’ una di 

due stormi di colombi, simboli de’ monaci buoni e de’ cattivi, 

l’altra della celeste dimora: lunghe esortazioni vi si trovano inse¬ 

rite. In realtà, è un sermone, in forma d’ apocalissi, per esortare 

alla retta vita i monaci : i padri del deserto, Antonio, Pacomio, 

Macario, Senouti, Behnam, Giorgio vi son citati come modelli 

di perfezione. 

§ 23. Se dopo la storia delle guerre di cAmda Syon si con¬ 

tinuarono a stender gli annali del regno non sappiamo : se lo si 

fece, tutto andò perduto. Ma certamente nel secolo XV la storia 

del paese è stata, almeno in parte, stesa. Le croniche di ZaPa 

Yacqob e di Ba’eda Maryam ci sono pervenute. Son testi scritti 

in un gecez scorretto, pieno di parole amariche: i fatti sono narrati 

senza alcun ordine, senza metodo, in modo incompleto, spesso 

tacendone circostanze di capitale importanza. Entrambe sono 

come divise in due parti, che spesso ripetonsi vicendevolmente. 

Ma, come è facile arguire, sono questi documenti storici del mag¬ 

gior valore, non ostante i gravi difetti. Non sembra esatto, che 

ai tempi di Lebna Dengel si stendesse la cronica di Zar a Yàcqob : 

il suo autore riferisce d’aver egli stesso personalmente assistito 

alla profanazione del sabbato prima delle prescrizioni di quel re; 

altre volte, per esempio a proposito della guerra contro Mahiko, egli 

parla come se fosse stato presso il sovrano : ora, non è verisimile 

che lo stesso personaggio potesse ancora scrivere quasi mezzo 

secolo dopo. La seconda parte della cronica di Ba5eda Maryam, 

secondo il Perruchon che la pubblicò, potrebbe essere dello stesso 

autore che stese quella di Zar'a Yacqob: la prima parte, assai 

diversa dalla seguente per genere e per stile, sembra essere stata 

scritta da un precettore de’ figli di quel re. 

§ 24. Con Lebna Dengel o, meglio, con la prima parte del 

suo regno si chiude questo periodo, che ben potrebbe prendere 

nome dal re Zar a Yacqob. Delazioni europee ci dipingono Lebna 
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Dengel quale uomo dissoluto, consumante le sue notti in orgie; 
per contro, io storico abissino lo dice piissimo, sempre dedito allo 

studio: forse, non per un monarca abissino soltanto, le due cose 

potrebber essere, contemporaneamente e in pari modo, vere. A 

noi basta constatare come certamente a’ suoi tempi si sia lavo¬ 

rato: di questo lavoro son documento cinque opere, delle quali 

alcune assai importanti per 1’ Etiopia. 

Durante il regno di Eskender, nel 1487 o nel 1488, eransi 

tradotti i Ta’amra Giyorgis, cioè la narrazione di settanta- 

nove miracoli ascritti a san Giorgio di Lidda. Vi si aggiunge ora 

il Gadla Giyorgis, la storia del martirio di quel santo, 

scritta da Teodoto d’Andrà: la traduce, correndo l’anno 1510, 

un Mika él minore, nipote di un Giyorgis figlio di MikàYl 

papa s. 

Nello stesso anno, mentre ancora governava, in luogo del 

quattordicenne sovrano, un consiglio di reggenza, si sarebbe com¬ 

posta una grande cronica dai tempi del favoloso Menilek fino al 

secondo anno di regno di Lebna Dengel. In questa cronica, a noi 

non pervenuta e della quale fa cenno il Riippel, si sarebbero 

certo comprese le storie di Zar’a Yacqob e di Ba'eda Maryam, 

il che spiegherebbe il perchè delle invocazioni su Lebna Dengel 

in esse contenute: vi dovette anche essere compresa 1’ancor ine¬ 

dita storia di re Na'od, forse appositamente scritta in questa 

occasione. Anche le brevi storie d’ Eskender, cAmda Svon II e 

di Na’od edite dal Perruchon, traggono verisimilmente origine 

da questa raccolta. 

Un’altra opera, forse di questo tempo, è la grande storia 

universale dell’egiziano Girgis ibn al-cAmid Abù'l-Yasir, comu¬ 

nemente noto sotto il nome di al-Makin (f 1273-74), in etiopico 

Giyorgis walda Amid. La traduzione di questo voluminoso 

scritto si trova, da qualche autore, attribuita al regno di Zar a 

Yaccob: ma un manoscritto del British Museum fa parer più 

corretta l’opinione che debbasi invece pensare a Lebna Dengel. 

Lebna Dengel stesso fece tradurre le opere ascetiche di Gio¬ 

vanni Saba, o Aragawi Manfasawi. Esse constano di ben 

trentadue o, secondo altri codici, trentasette dersàn sulla vigi¬ 

lanza di sè stesso, sulla lotta e la vittoria nel cammino della 

perfezione, sulla fornicazione, sulla bestemmia, sulle visioni, ecc. ; 
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di quarantotto o, secondo qualche manoscritto, quarantacinque 

lettere dello stesso autore, e infine, di apoftegmi, divisi in tre 

sermoni. 

Quanto quel re si occupasse di pii libri, lo ricorda anche il 

suo storico : « poneva ogni occupazione nel leggere i libri divini 

« e nell’ intenderne il contenuto. Nelle ore poi di ricreazione chia- 

« mava gli uomini di chiesa e discorreva con loro circa i libri, 

« mentre li rallegrava con canti spirituali e con vino, e li ador- 

« nava di bellissime vesti. Il giorno, lo passava chiedendo spiega- 

« zioni sui libri ai dotti, a quelli d’abba Sarsa Dengel, su di loro 

« pace! » ecc. Di queste conferenze è senza dubbio una conse¬ 

guenza la traduzione del comentario che Paolo Crisostomo stese 

sulla lettera di Paolo agli Ebrei, Eekkàrè o Terguamé ma¬ 

le 5ekt. Della traduzione sono autori un Mikà’él e un cE*nbaqom: 

non sappiamo se il primo sia il Mika’él minore, traduttore del 

Gadla Giyorgis, coni’è però verisimile, e se il secondo, come 

invece non crederei probabile, possa essere lo stesso ‘Enbaqom, che 

fu traduttore del re Sarsa Dengel. Altra opera analoga è il T e r- 

guamè wangélat « interpretazione degli evangeli » : è questa 

una « catena patrum » attribuita a Dionisio, vescovo del paese 

d’ oriente, e principalmente s’inspira alle opere di Giovanni Cri¬ 

sostomo ; ma anche altri scrittori, Cirillo d’Alessandria, Gregorio 

Nazianzeno, Efrem ecc. vi sono citati. Dal siriaco la volse in 

arabo un cAbd Allah bin cAli bin Abu cIsa nell’anno 1018: in 

etiopico la volse un anonimo, forse un discepolo di quel Sarsa 

Dengel, di cui parla lo storico di Lebna Dengel. 

Entrambe queste versioni, il Eekkaré Male'ekt e il Ter- 

guàmé Wangélat (Q sono dell’anno 1523, Si era ormai alla 

vigilia di quella spaventosa invasione di Ahmad bin Ibrahim al- 

Gàzi, che doveva sconvolgere tutta 1’ Etiopia e portarla sull’ orlo- 
deli’ultimo sfacelo. 

0) Secondo l’Alvarez, durante il suo soggiorno in Etiopia e col suo 
aiuto si sarebbero tradotte dal latino le vite di San Girolamo, di San Do¬ 
menico, di Francesco d’Assisi, di Sebastiano, Antonio e Barlaam. 
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III. 

Secolo XVI. 

§ 25. Periodo veramente terribile. Per circa tre lustri la furia 

distruggitrice delle rapaci e sanguinarie orde somali non ebbe freno. 

Dalle estreme frontiere occidentali al mare di Massaua, tutto fu 

posto a soqquadro. I documenti della coltura e della storia abissina 

andarono travolti nell’immensa rovina: il Eutùh al-Habasa 

ha su ciò pagine dolorosissime. Si salvò quel po’ che i fuggitivi 

poterono portar seco su monti inaccessibili, in eremi ignorati, in 

isole di laghi remoti, nelle quali, come a Zway, rimasero per 

secoli segregati da tutto il resto del mondo, conservando ancor 

inesaminati codici, che forse potrebbero aggiungere nuove pagine 

alla storia dell’ Etiopia. Durante la tempesta, ogni attività let¬ 

teraria necessariamente doveva venir meno. Eppure un codice 

vaticano conserva un’ omilia tradotta appunto in quel tempo, che, 

almeno a titolo di curiosità, meriterebbe d’essere tolta dal seco¬ 

lare oblio. 

Il re Galawdéwos e i suoi successori attesero a riparare^ 

per quanto potevano, ai danno. Si ricopiano manoscritti, si divul¬ 

gano nuovamente opere, si traduce ancora. Ne son prova i non 

rari manoscritti del secolo XVI fino a Sarsa Dengel : ancor più 

numerosi si presenteranno pel tempo successivo. 

§ 26. Galawdéwos riprende le relazioni col patriarcato ales¬ 

sandrino. Al patriarca Gabriele — quello stesso col quale il 

Vaticano aprì i negoziati per la sottomissione della chiesa copta 

alla romana — egli invia una vita di Takla Hàymanot scritta in 

arabo : da questa redazione araba ne deriva più tardi un’ altra 

etiopica. Nel 1561, in Egitto, nel convento di Sant’Antonio, un 

discepolo di Takla Haymanot traduce dall’arabo il mashafa 

n e s s e h a, rituale della penitenza per coloro che hanno avuto com¬ 

mercio con donne infedeli. Nello stesso anno, parimenti in Egitto, 

forse nello stesso convento e per opera dello stesso monaco, il 

Mashafa Qandil, o libro dell’estrema unzione, ha la sua veste 

etiopica. 
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§ 27. Più importante si svolge 1’ azione di cEnbàqom, un 

mercatante yemenita, il quale, passato in Etiopia, vi ricevette 

il battesimo e, col tempo divenne eccagè di Dabra Libànos e 

traduttore del re Sarsa Dengel. 

Della sua attività si hanno già prove durante il regno di Ga- 

lawdèwos. Nel 1561, le leggende che il monaco Giovanni avea tratto 

dal L a 1 i t a V i s t a r a e che tanto corso ebbero, col nome di libro di 

Barlaam e di Josaphat, vengono ad arricchire la letteratura 

ge£ez: egli traduce questo romanzo religioso dalla versione araba 

di Barsawmà bin Abù T-Farag. Più tardi probabilmente, per un 

figlio o discepolo suo, Habta Màryam, volge in etiopico un volume 

di Terguamé o interpretazioni: l’opera si apre con una mistica 

esplicazione del canto dei cantici, ove ravvisansi Cristo, Maria e 

la Chiesa, e diffondesi poi esponendo numerosi passi del Vecchio e 

del Nuovo Testamento, del libro di Enoch, della piccola genesi, 

dei canoni apostolici e degli scritti clementini. Con un’ altra opera, 

parimenti volta dall’arabo, egli, già eccagè, sembra volesse pro¬ 

vare l’eccellenza della fede cristiana, non soltanto con l’aiuto di 

altri scritti accolti dai cristiani, come le Pseudo-Clementine, col 

libro dei Filosofi, ecc., ma anche, e specialmente, col Corano. 

Infine, per consiglio di Salik di Dabra Libanos, assumendo il 

titolo di eccagè e di traduttore de libri di Sarsa Dengel, si ac¬ 

cinge a tradurre la non breve opera cronografica di Abù Sakir, la 

quale, come la grande cronica di al-Makin, ebbe grande favore 

presso gli Etiopi. Ma per noi ben più importante è un’ altra 

opera, tradotta per ordine della regina Maryàm Senna, moglie di 

Malak Sagad, e del ras Atenatèwos da un Qeberval o Gabriele, 

Egiziano, figlio o discepolo di Giovanni da Qalyub, poco tempo 

dopo la morte di quel re, nel 1602: vo’ dire della cronica di 

Giovanni vescovo di Nikiou, Psati o Prosopis, la quale non ci 

è pervenuta se non in etiopico. Essa componesi di una serie di 

estratti di una cronica greca, estratti che, fino ai tempi dell’ im¬ 

peratore Aureliano, succedonsi nell’ ordine dei fatti riferiti in altre 

analoghe raccolte, quali il Chronicon Pascale, la cronica di Gio¬ 

vanni d’ Antiochia e la cronica di Giovanni Maiala, concordando 

spesso letteralmente con esse, e che per il periodo successivo, pur 

riproducendo i corrispondenti racconti storici di parecchi autori 

bizantini, non tengono più stretto conto dell’ordine cronologico e 
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presentano, a volte, varianti notevoli : nella prima parte, sona 

incluse non poche leggende sull' Egitto antico, in ultimo espon- 

gonsi le vicende dell’ Egitto ai tempi di Foca; d’Eraclio e la 

conquista dell’ Egitto per opera dei musulmani, di cui 1’ autore 

era contemporaneo. — Non è forse improbabile che pur in questo 

periodo si stendesse il romanzo abissino delle gesta di Alessan¬ 

dro Magno. Questo romanzo verisimilmente non può essere ante- 
V V 

riore alle versioni delle storie di Gtirgis ibn al-cAmid e di al- Makin, 

nè è posteriore al secolo XVII, di quel secolo essendone un codice. 

E noto come in esso si trasformi singolarmente in un grande 

santo cristiano il conquistatore macedone, completamente variando 

la disposizione della leggenda ed elaborandone varie parti in modo 

affatto indipendente: è pur nota la tendenza di questo libro a 

divenire, più che un romanzo, una lettura edificante e devota. 

Già si è accennato a Salik di Dabra Libànos. Questi attese 

alla versione di una delle più vaste opere della letteratura gecez 
le Ilavòbxirfi icov SQfxrjì£i(àv tcov tìsicov evrolùv rov Kvqtov 

del monaco Nicon, attribuite, nella versione araba e nell’ abissina, 

a un Antioco del convento di Siq a oriente di Gerusalemme: 

Salik, che forse, al pari di ‘Enbaqom, era d’origine straniera, 

almeno a giudicarne dal nome, finì il suo lavoro nel 1583. Questa 

voluminosa enciclopedia teologica tratta di svariati argomenti 

secondo i Padri della Chiesa: la necessità di conoscere le scrit¬ 

ture, la vita e la disciplina monacale, la fornicazione ed altre 

colpe, lo sdegno lecito, i comandamenti, la preghiera, il nutri¬ 

mento, ecc. 

La poesia religiosa non è trascurata. Yohannes, superiore di 

Dabra Libanos (convento che, come vedesi, grande parte ebbe in 

questo periodo letterario), il quale nel 1552 funzionò nella con¬ 

sacrazione della chiesa di Tadbaba Maryam e nella battaglia 

del 23 marzo 1559 contro Nùr perdette la vita insieme col 

re Galawdéwos, è dato dalla cronica abbreviata come autore 

del Malkeca Takla Hàymanot. Il Mazmura Krestos 

« salterio di Cristo » fu scritto circa cinque lustri più tardi, quando 

Sarsa Dengel — come quest’ opera ricorda — già aveva, sulle rive 

del Wabi, sanguinosamente disfatto il successore di Nùr, Muham- 

mad, così vendicando l’uccisione di suo padre. L’autore o gli autori 

— non nominati — dovevano essere del convento di Dabra Ma- 
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ryam: sospetto sieno stati quei Sankoras, Neway Nabaro e Zaparè, 

che la cronica abbreviata dice scrittori di q e n è appunto in questo 

tempo. L’opera, per se stessa, avrebbe scarsa importanza: ne ha 

una maggiore per le sue citazioni, in buona parte tratte da libri 

non posseduti dalle nostre biblioteche. 
Fra queste citazioni va notata quella del Feti;a Nagast 

« legislazione dei re ”, il Nomocanon di Ibn al-cAssal, la cui 

traduzione, quindi, non parrebbe poter essere posteriore al 1582, 

sebbene comunemente la si attribuisca al tempo di Iyàsu I (1682- 

1706), sotto il qual re certamente essa ebbe diffusione: autore 

della versione sarebbe un Pietro figlio di lAbd as-Sacid, diacono, 

assistito da un Abrehàm, figlio di Hanna Watj^an. Si sa come 

quella raccolta di vecchie leggi romane, di prescrizioni delle sacre 

scritture e di precetti ecclesiastici ancor oggi sia il codice eccle¬ 

siastico e civile dell’ Etiopia. 

§ 28. Ma ciò che specialmente richiama la nostra attenzione 

è la letteratura storica. 

Le guerre di Gran trovano tosto chi le scriva, non soltanto 

presso i musulmani, per i quali un segretario dell’ imam, Sihab 

ad-Din stende in arabo il Futùh al-Habasa, ma anche presso i 

cristiani. Una succinta narrazione — identica, forse, a quella che 

lo storico de’ primi anni di Lebna Dengel dice d’aver veduto nei 

monasteri d’Emfràz — se ne ha per opera di un anonimo, che 

non doveva essere nativo del Tigrè e che si avvalse delle notizie 

di testimoni oculari: non è ben certo se, fin dalla prima sua 

redazione, essa comprendesse anche il periodo posteriore a Lebna 

Dengel. Questa narrazione diverrà poi il nocciolo della cronica 

abbreviata dei re d’ Etiopia, documento di fondamentale impor¬ 

tanza, di cui si Iranno più redazioni. All’ esposizione delle guerre 

contro Alimad bin Ibrahim si premetteranno le leggendarie liste 

dei re antichi dell’Abissinia, e magre notizie, tratte specialmente 

da vite di santi, sui re anteriori a Lebna Dengel : vi si aggiun¬ 

geranno ristrette croniche — diverse per età, per autore, per 

estensione — dei re successivi. L'opera, almeno secondo il Basset, 

forse dapprima arrestavasi al re Yohannes (1667-1682), e sol¬ 

tanto sotto il regno di Iyàsu II (1729-1753) vi furono aggiunti 

gli avvenimenti fino all’ anno 1729, in cui morì Bakàfà. Alcune 

volte, fra le singole parti della cronica abbreviata inserisconsi le 
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storie e i grandi annali di vari monarchi : soltanto questi annali, 

che forse ancor oggi elaboransi alla corte abissina, si hanno per 

il periodo posteriore a Bakàfà. 

Regnando Malak Sagad, s’incomincia a scriverne la storia. 

Appunto nella Tàrika Malak Sagad troviamo le storie dei 

suoi predecessori, Lebna Dengel, Galàwdéwos e Minàs, non sappiamo 

se tutte dovute allo stesso autore, oppure se, al pari di quella delle 

guerre contro Ahmad ben Ibrahim, semplicemente ricopiate e com¬ 

prese nella raccolta. Breve è quella di Lebna Dengel, sebbene 

importante : arrestasi al principio delle guerre di Gran, per le quali, 

come or ora si è accennato, vien riportata la nota succinta esposi¬ 

zione. Più vasta assai è quella di Galàwdéwos, particolarmente 

importante per il periodo decorso fra la morte di Gran e l’arrivo 

di Gon9ale Rodriguez : notevole è com’ essa si mostri affatto indi- 

pendente dalla cronica abbreviata di questo stesso re, poco dopo 

la cui uccisione dovette essere stesa in aggiunta al racconto della 

guerra infelice contro Nur. Anche la storia di Minas, divisa in 

due parti, delle quali la prima racconta la prigionia del fratello 

di Galàwdéwos e la seconda il suo regno, è degna della maggior 

attenzione: non ostante qualche lacuna, è senza dubbio la più 

ricca fonte che abbiamo per la conoscenza dei fatti svoltisi dal 

1559 al 1563. La cronica di Malak Sagad, nella quale si tro¬ 

verebbero anche interessanti notizie su re Ba’eda Màryàm, si 

divide a sua volta per ragion d’autori, in due parti. I primi sette 

libri, costituenti la parte prima, in forma strettamente annalistica, 

senza pretese letterarie, debbono essere stati stesi anteriormente 

al 1580 e giungono sino all’ incoronazione del re in Aksum: è 

probabile che poco dopo questo avvenimento, in Aksum stessa e 

per ordine del re, essi si scrivessero. Il libro ottavo e il nono 

furono scritti più tardi; l’ottavo, steso almeno due anni dopo, 

racconta la prima spedizione contro i Falàsà; il nono, forse non 

completo, parla della seconda spedizione contro gl’ Israeliti del 

nord-ovest, ecc. fino alla morte del re. Dovuti ad altro autore, 

in stile energico ed a volte sino artisticamente lavorato, ne ven¬ 

gono annunciati come un dei migliori prodotti della letteratura 

gecez. 

Non ancora, quasi, erano respinte le invasioni dei musul¬ 

mani dell’Adal, che un’ altra, men rapida, ma destinata a ben 
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altri successi, aveva principio: erano le prolifiche tribù dei sel¬ 

vaggi Ilmorma o Galla, respinti dalle regioni dei grandi laghi 

equatoriali verso nord. Men di mezzo secolo basta a farle giun¬ 

gere, vittoriose, nel cuore dell'Etiopia, a questa recando per il 

momento non men gravi danni dei Somali e pel futuro prepa¬ 

rando, con le voluttuose e feconde lor donne, profonde alterazioni 

di razza. L’invasione ha presto uno storico : un monaco, che 

verso la metà del secolo XVI gl’ invasori avevano scacciato dal 

paterno Gamo, e che nei mesi invernali del 1595 stese una rela¬ 

zione sui Galla, de’ quali aveva profonda conoscenza, e della loro 

venuta. Disgraziatamente della Zénahu la Galla non ne è 

arrivato che un magro compendio, il quale ci fa vivamente dolere 

della perdita di un tale documento, che doveva essere della più 

alta importanza. 

§ 29. A queste opere, altre ne vanno aggiunte, che, seb¬ 

bene di carattere ecclesiastico, tuttavia strettamente collegansi 

con la storia di questo fortunoso periodo. 

A'imad bin Ibrahim aveva fatto numerosi proseliti in Abis- 

sinia, ove, durante le sue guerre, molti, per isfuggire alla morte, 

davansi all’ islam. Probabilmente a costoro eran destinati non 

soltanto quel libro, che già vedemmo tradotto da cEnbàqom in 

difesa del cristianesimo, ma anche altri, come l’Anqasa Amili, 

trattatello contro 1’ islamismo, senza dubbio redatto o tradotto 

in questo secolo. 

Ma non minori insidie minacciavano la chiesa abissina. 

Varcato il Capo di Buona Speranza, le flotte portoghesi trion¬ 

fando correvano l’Oceano Indiano. Un’ambasciata portoghese 

aveva già avuto il favore di Lebna Dengel: milizie portoghesi 

avevano combattuto gloriosamente contro Gran. Per disgrazia, lo 

zelo religioso, pur troppo non sempre tempestivo, dei Portoghesi, 

e il loro spirito di propaganda presto suscitarono diffidenze ed 

ostilità. Lo sfavore con cui essi erano riguardati già trapela da 

parecchie delle accennate opere storiche, le quali di loro parlano 

il meno possibile. 
\ 

E, per così dire, classica la confessione di re Galawdéwos. 

Contro gli attacchi degl’ inviati cattolici, contro le insistenze di 

Gonyales Rodriguez, il quale aveva composto una speciale opera 

per dimostrare la supremazia della chiesa romana, il vincitore 
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di Abmad bin Ibrahlm scrive una lettera affermando le sue cre¬ 

denze cristiane e refutando l’accusa di seguire pratiche giu¬ 

daiche: la lettera è datata del 17 giugno 1555, dal regno di 

Damot, ma sonvi indizi che la fanno credere di qualche anno più 

tardi e in risposta al patriarca Andrea Oviedo. Senza dubbio per 

Galàwdéwos fu steso il Sawana Nafs «rifugio dell’anima», 

trattato apologetico della dottrina giacobita in forma di lettera 

al re d’Etiopia. Fors’anco la versione del Fekkàré malakot 

« esplicazione della divinità per servire di rifugio ai deboli » opera 

di cui abbiamo un manoscritto del secolo XVI, e che in due delle 

sue tre parti, intitolate h amara nafs « nave dell’anima » e 

mar sa amin « porto della fede» tratta della nascita e della 

natura di Cristo, vale a dire di uno de’ punti più aspramente 

controversi fra la chiesa cattolica e la giacobita, devesi collegare 

con le discussioni co’ gesuiti portoghesi. Questi stessi, del resto, 

non nascondono quanto acutamente discutesse con loro Galawdéwos, 

ben fermo nella decisione di attenersi alla fede avita. Nè Sarsa 

Dengel mutò via. 

Riferisce V Isenberg che appunto verso questo tempo un 

Maba5 Syon, figlio di ras £Amdu, traducesse lo Hàymànota 

Abaw, fatto che il Basset collega alle controversie fra cattolici 

ed eutichiani. Si direbbe infatti che il traduttore abbia inteso 

d’aprire ai suoi connazionali una miniera d’ onde attingere argo¬ 

menti in difesa delle loro credenze, fornendo loro quel vasto 

complesso di lettere sinodali, emanate per la parte maggiore da 

patriarchi alessandrini, di estratti ascetici, di sermoni sopra vari 

argomenti religiosi e di refutamenti di eresie. 

IV. 

Secolo XVII. 

§ 30. Ornai le agitazioni per le riforme religiose hanno di¬ 

viso 1’ Etiopia in due campi ostili, anzi nemici : mentre i due 

partiti si dilaniano, monta la marea Galla. La lotta religiosa 

assorbe ogni attività. Dopo Malak Sagad ben poco sembra es¬ 

sersi tradotto, almeno nel secolo XVII: del clero, i più dotti o 
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parteggiano per Roma e mal accolgono gli scritti venienti d’ E- 

gitto, o, stretti alla religione dei padri, sono assorbiti dalla ne¬ 

cessità della difesa. Cacciati i Portoghesi, Y impulso dato da 

questi alle discussioni non si queta, e non cessa il periodo delle 

sterili lotte religiose sposate a lotte politiche, tra i vari partiti 

abissini. Tutt’ al più si ricopia, e, a dir vero, si ricopia molto. 

Le novità divengono ognora più scarse. Va fatta eccezione sol¬ 

tanto per la storia, che ornai è scritta da annalisti ufficiali. 

Susenyos (10 marzo 1607, — 11 giugno 1632), Y amico dei 

cattolici, il quale, per essi, abbandona il trono, fece stendere e, 

in sua presenza, a mano a mano, leggere i suoi annali, che per 

noi sono un dei maggiori documenti della letteratura etiopica. La 

prima parte è stesa dal qés ha^é Meherkà Dengel, al quale suc¬ 

cesse come storiografo, l’azaz Takla Sellasé, soprannominato Tino 

« piccolo », d’ origine galla e convinto sostenitore del cattolicismo, 

per la qual religione fu lapidato nel Tigrè il 9 marzo 1638: 

allontanatosi Tino dalla corte, un anonimo completò la cronica 

e forse rivide ed espurgò le parti già fatte. 

A questa di Susenyos fanno seguito le grandi croniche o 

annali de’ suoi successori, per opera di funzionari della corte re¬ 

gale ; ma, inedite e non studiate ancora, non ci hanno rivelato 

i nomi dei loro autori. La storia di Iyasu I (1682-1706) fu, per 

1 primi anni di regno, scritta dall’ azaz Hawàrya Krestos ; ma 

nell’aprile del 1700, durante una spedizione contro i Guedru, 

questi cadde trafitto dai Galla, incompleta lasciando 1’ opera sua. 

Il seguito delle successioni dei reali annalisti è già stato ricer¬ 

cato dal Basset, e forse non sarà vano riportarlo, sebbene così 

si eccedano i limiti di tempo prefissi per questo lavoro. A Ha- 

warya Krestos sottentra Za-Wald, figlio di un Za-Krestos, ritira¬ 

tosi nel convento di Dabra Berhàn, d’ onde anche Za-Wald par¬ 

rebbe essere venuto, a giudicare dalla cura con la quale egli 

raccoglie le memorie di quel monastero. Probabilmente gli suc¬ 

cede l’azàz Akasi, morto il 30 giugno 1710. Arse, morto il 

2 gennaio 1724, stende la storia de’primi anni di Bakafà e forse 

de’ suoi predecessori Yostos e Dàwit. Per due anni egli è rim¬ 

piazzato dall’ azàz Smoda, che ha per successore suo figlio Kenfa 

Mikafél. Degli annalisti posteriori difficile mi sarebbe ora il dire: 

ma le loro opere sussistono e certo in un giorno, che giova sperar 
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non lontano, vedranno la luce. 11 dagazmàc Haylu fa raccogliere, 

verso la metà del secolo XVIII, gli annali sino allora redatti: 

nei primi lustri del secolo nostro, per commissione del viaggia¬ 

tore Ed. Ruppel, liq Atkum continua la raccolta, che a tempi 

ancor più vicini conducono manoscritti oggi conservati al British 

Museum e provenienti dal bottino di Magdala. 

La cronica abbreviata di re Susenyos è certo indipendente 

dai grandi annali dello stesso sovrano ; delle croniche posteriori 

non sapremmo ancor nulla affermare, fuor che per quella di Iyàsu I, 

ffiie sicuramente deriva dagli annali ufficiali. Inoltrandoci negli 

anni, questi compendi vanno divenendo ognor meno asciutti e 

ristretti: gli ultimi potrebbero considerarsi come vere e proprie 

storie. Come ho già accennato, ai tempi di Iyasu I ebbesi forse 

la prima raccolta; in seguito, non molto dopo il 1730, alla prima 

parte aggiungendosi una seconda ben più diffusa, si ebbe la rac¬ 

colta attuale. 
§ 31. Il cozzo fra le dottrine cattoliche e le giacobite non 

poteva non dar luogo ad opere polemiche o di propaganda; e di 

parecchie di esse infatti ci arrivarono la memoria e, talvolta, il 

testo. Fra queste, la più famosa, da parte dei cattolici, è la di- 

chiarazione da Takla Sellàsé stesa per conto di re Susenyos e di¬ 

retta a tutta 1’ Etiopia, dichiarazione ove, con fieri attacchi contro 

i viziosi ecclesiastici e metropoliti abissini, il re esponeva i prin¬ 

cipi del cattolicismo che voleva imporre ai suoi sudditi e parti¬ 

colarmente il dogma delle due nature di Cristo, dogma che se¬ 

gnava il punto più aspramente controverso. Da parte dei monofisiti 

possiamo citare un anonimo libello chiamante « parenti di Pilato » 

i gesuiti, e difendente le dottrine della chiesa alessandrina e 

1’ osservanza del sabato, di recente proibita dal re ; libello che 

valse ad aggravare le persecuzioni contro i partigiani della chiesa 

nazionale. 

Di poco posteriore è lo scritto di ZaPa Yàcqob, un aksu- 

mita, che ai tempi di Fàsiladas stese un Ha tata « esame », ove, 

forse sotto l’influsso di scritti o almeno di teorie arabiche, esposte 

e refutate a mano a mano le singole religioni, si farebbe capo 

a una specie di puro teismo; esame e conclusioni cho lasciano 

intravedere ornai una specie di scetticismo, certamente causato 

dalle reciproche accuse dei due partiti contendenti. Contempora- 
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neo di Zar’a Ya'qob era probabilmente il Walda Heywat, autore 

di un altro Hat a t a, che ha più modeste mire, contentandosi a 

dare consigli pratici di varia natura: ma pur in questo scritto 

sembra trapelare l’influsso dei Portoghesi per i vivaci rimproveri 

che agli ecclesiastici abissini vi si rivolgono. 

Del resto, notiamolo, i gesuiti, oltre al combattere per la 

loro fede, trovarono pur modo di attendere a studi tranquilli. 

Non dirò dei documenti etiopici studiati e riassunti nella celebre 

storia del D’Almeida, come, per esempio, il Gadla Takla 

Haymanot secondo la redazione di Dabra Libanos ; ricorderò 

invece la grammatica etiopica, che, dalla residenza di Gorgoni, 

nel Dambya, stese, verso il 1624, il Padre Caldeira a mo’ delle 

grammatiche latine ; la grammatica amarica del P. d’Azevedo, 

redatta nel 1625 ; una concordanza fra il calendario abissino e 

1’ etiopico, forse pervenutaci col nome di H a s à b R e t uc, ecc. 

Più diretta relazione con gli scopi della missione hanno una ver¬ 

sione di parte del rituale romano, fatta dal Calderia; una nuova 

versione del Nuovo Testamento fatta dal superiore delle missioni 

e dal Padre Azevedo sulla Volgata, e riveduta dal Caldeira con 

1’ aiuto di un cattolico abissino ; le versioni, dovute all’ Azevedo, 

di una parte del breviario, dell’ ufficio della Vergine, degli esor¬ 

cismi, di un libro di sermoni sul simbolo degli Apostoli, e delle 

note del Padre Natal sulla vita di Cristo, degli apostoli e degli 

eremiti; un libro sulle immunità ecclesiastiche, ecc. In tutti questi 

lavori fu di sommo aiuto ai gesuiti un Fequr Egzi’e, loro par¬ 

tigiano. 

§ 32. Cacciati i gesuiti, le discussioni religiose non cessa¬ 

rono. Ornai trascinati dalle sottili disquisizioni teologiche sulla 

natura di Cristo, gli ecclesiastici abissini non potevano più fer¬ 

marsi ; e la storia della seconda metà del secolo XVII, come 

quella de’ tempi successivi, è piena di racconti delle lotte fra i 

due partiti, lotte che finirono col trascendere e, a volte, fin col 

minacciare la Corona. Anche di queste contese ci sono pervenuti 

sicuramente documenti, che, inediti ancora, sarebbe difficile pre¬ 

cisare : del resto esse furono poco feconde nel campo letterario. 

Tuttavia, verso la fine del secolo XVII troviamo ancora una 

nuova versione di un’ opera abbastanza vasta: è certamente una 

delle ultime versioni. Trattasi del Faws manfasàwi, « la me- 
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dicina spirituale « di Michele vescovo d’Atrib e Malig. Diviso in 

trentacinque capitoli, consiste in precetti e in raccomandazioni 

circa i vari peccati, e chiudesi con una serie di ammonimenti 

sulla comunione, sul battesimo, sulla cresima, sulla chiesa e sulla 

disciplina ecclesiastica. Lo fece tradurre, verso il 1687, la regina 

Sabla Wangél, figlia dell’abéto Gabra Masqal, moglie di re Yoban- 

nes e madre di re Ivasu I. 
«/ 

§ 33. Ciò che maggiormente interessa, si è che nel se¬ 

colo XYII ed appunto nelle lotte coi cattolici vanno cercate le 

origini della letteratura amarica. 

Certo, ben più antichi del secolo XYII sono i primi docu¬ 

menti amarici : rimontano alla prima metà del secolo XIY e sono 

due brevi inni in onore di re £Amda Syon, i cui tempi, quanto 

più studiausi, tanto più attirano. Seguono altri inni in onore di 

re posteriori. Singolare ventura per questi inni, spontaneo prodotto 

della musa popolare e di azmàri, quella di aver trovato chi 

sulla carta li raccogliesse e ce li tramandasse! La prima rac¬ 

colta dev’essere dei tempi di re Zar* a Yà£qob: lo si può, almeno, 

supporre pel fatto che uno degl’ inni in onore di re £Amda Syon 

trovasi adattato al celebre sovrano riformatore, al quale, non certo 

sempre fortunato in guerra, non ostante la ventura di veder bat¬ 

tuto e ucciso Badlàv, vediamo attribuite dal piaggiario raccogli¬ 

tore le imprese del padre glorioso di re Sayfa Ar£ad. In seguito, 

altre canzoni si aggiunsero in onore di re Galàwdéwos. 

Ma le origini vere della letteratura amarica, come dissi, 

vanno cercate nella lotta accanita che monofisitismo e giacobi- 

smo combatterono nel secolo XYII. Entrambi i partiti sentivano 

la necessità suprema della propaganda non pure a corte e fra gli 

alti funzionari ecclesiastici e laici, ma anche fra le classi mi¬ 

nori ; entrambi riconoscevano il bisogno di agevolare quanto più 

era possibile, la conoscenza delle loro dottrine non aggiungendo 

alle difficoltà di un alfabeto intricato quella di una lingua morta, 

da pochissimi intesa. La prima mossa verisimilmente partì dai 

gesuiti. Il nome di parecchie delle opere di costoro ci è perve¬ 

nuto; si ha memoria, per esempio, di un’istruzione sul digiuno, 

di una traduzione del Prato Spirituale, di un trattato popolare 

di dottrina cristiana, scritti dovuti al Padre Caldeira e al Padre 

d’Azevedo, senza dubbio con l’aiuto di Fequr Egzi'e. Pietro 
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Heyling avrebbe tradotto in amarico 1’ evangelo di Giovanni ; si 

ha pur cenno dell’ esistenza di altre traduzioni bibliche. E quanta 

importanza i gesuiti dessero alla conoscenza di questo volgare, 

ce lo dice anche il fatto che il d’Azevedo sentì il bisogno di 

stenderne, per i suoi confratelli, una grammatica, disgraziatamente 

oggi perduta. Il clero giacobita si valse, naturalmente, delle stesse 

armi. In tal modo nacque l’À'emada Mestir « colonne del 

mistero «, esponente le basi della professione monofisita, e di 

cui tosto venne redatto anche un ristrettissimo compendio, an- 

ch’ esso pervenutoci in un codice del secolo XVII : quest’ opera, 

anche nella sua forma, a domanda e risposta, par tradire l’in¬ 

flusso dei trattateli diffusi dai gesuiti, e fors’ anco è imitazione 

di quello tradotto dal d’ Azevedo. Del tempo stesso, o posteriore 

di poco, dev’essere il Nàgara Haymanot: il Terguamèhu 

lasalastu helawéhu la Egzflabehér, trattato sulle tre 

nature della Divinità, di cui pure abbiamo una copia del XVII se¬ 

colo, par collegarsi con le quistioni cristologiche agitatesi in Abis¬ 

sini dopo la cacciata dei Portoghesi. 

Ma, oltre alla propaganda dottrinale, occorreva popolarizzare 

e rendere intelligibili le preghiere. Ed ecco, nello stesso secolo, 
apparire le versioni amariche del cantico dei cantici e della rac¬ 

colta dei canti profetici: si traduce o si parafrasa il salterio, si 

traducono o si parafrasano il Mazmura Denge 1 e, forse con¬ 

temporaneamente, il Weddasé Mary a m. Lo stesso Tabiba 

tabiban, uno de’più diffusi canti sacri dell’Etiopia, viene vol¬ 

garizzato. 

* 
* * 

Qui il mio studio si chiude. Ornai la letteratura etiopica, 

toltane la storica, perde ogni interesse. Molto si ricopia : ben poco 

di nuovo si scrive e si traduce. Nelle scuole si spiegano le prin¬ 

cipali opere ecclesiastiche : se ne vanno anche stendendo comenti. 

Si moltiplicano gli Hasab, si moltiplicano i Sawasew, a volto 

dizionari etiopico-amarici, a volte specie di enciclopedie, ecc. 

Col decadere della letteratura ge£ez si fa avanti lentamente 

rambaniìà. Così, lo vediamo arricchirsi di trattati religiosi e di 

comenti, come il Senna Eetrat, trattato sulla creazione e 
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sulle creature, la traduzione dal gecez del Fekkàré Male’ekt, 

il Yafidal ter guaine, esposizione curiosa ed ingenua della 

dottrina cristiana in base alle lettere dell’alfabeto, e i Terguamé 

di Sacre Scritture ; di preghiere, come, per esempio, quelle ma¬ 

giche note sotto il nome di Salota mogas wagerma; di 

scritti di medicina, come il Mashafa Madhanit; di novelline, 

come quelle su Lebna Dengel e sui Galla, e le favole di Luqman ; 

tino di un dizionarietto amara-galla del principio del secolo, ecc. 

La stessa Bibbia, anche per iniziativa di Europei, passa per in¬ 

tero in amarico. Fino le croniche, abbandonato il vecchio idioma 

aksumita, si stendono nella nuova lingua: in amarico, infatti, è 

stesa la storia di re Téwodros, il vinto degli Inglesi a Magdala. 

L’ amarico è la lingua della futura letteratura abissina. Alla let¬ 

teratura amarica, sbocciata sotto 1’ influenza di lotte religiose e 

politiche, altre vicende politiche hanno aperto una larga via. Alla 

prevalente lingua del sud non sapranno porre ostacolo le lingue 
del nord, il tigray ed il tigre, negletti sempre. Rivali potranno 

forse temersi in idiomi che non ancora si sogliono scrivere, per 

esempio nel galla, per il quale si vuole da taluno prevedere un 

lieto avvenire ; ma, prima che il pericolo si presenti realmente, 

ben lungo cammino avrà dovuto compiere la civiltà, e la lette¬ 

ratura amarica avrà potuto spiegarsi. Quanto al millennario g ecez. 

i suoi tempi sono tramontati. 
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V. 

Manoscritti ed opere abissine in Europa. 

I manoscritti abissini, che attualmente si sanno posseduti 

in Europa, oltrepassano il numero di mille e duecento (1). Essi 

contengono molte opere, delle quali mi è sempre parso assai desi¬ 

derabile un catalogo, che certamente agevolerebbe studi e ricerche, 

e che, esclusion fatta per le opere di pochissimo o niun conto, 

alla fine mi sono accinto a compilare io stesso come appendice 

alle mie Note sulla storia letteraria d' Etiopia. 

Confesso che le difficoltà incontrate hanno di molto superato 

le attese. Anzitutto, non di ogni raccolta di manoscritti etiopici 

si hanno cataloghi soddisfacenti : al contrario, su più di una di esse, 

compresa la Vaticana (2), si hanno notizie scarse, incerte e molto 

incomplete. Inoltre, i cataloghi, anche se condotti con buon 

C) Il British Museura ne ha 470, la raccolta d’Abbadie 234, la Bi¬ 
blioteca Nazionale di Parigi 170, la Biblioteca Reale di Berlino 87, la 

Biblioteca Vaticana 71. Seguono raccolte meno forti, come quelle della 

Biblioteca Bodleiana di Oxford, che ne ha 35 ; di Pietroburgo, che ne ha 29 ; 
della Biblioteca Universitaria di Tubinga, che ne ha 31 ; della Biblioteca 
Imperiale di Vienna, che ne ha 24; della Biblioteca Comunale di Franco¬ 

forte sul Meno, che ne ha 22 ; della Biblioteca Universitaria di Upsala, che 
ne ha 12; della Biblioteca Municipale di Cambridge, che ne ha una die¬ 
cina, ed altre minori. Le più povere sono le biblioteche nazionali italiane: 
del resto, anche la raccolta vaticana, se spesso è importante per l’età dei 
suoi codici, più spesso ancora non lo è per le opere che questi contengono. 

(2) Il prof. Fr. Gallina ha redatto un catalogo così della raccolta 
Vaticana, come degli altri mss. etiopici esistenti in Italia; catalogo di cui 
sommamente desiderabile è la sollecita pubblicazione. 
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metodo, sono stati redatti con criteri differenti. Per di più, quelli 

di tre fra le più numerose raccolte — vale a dire Y ottimo cata¬ 

logo della Biblioteca Nazionale di Parigi e gli altri pure enco- 

mievoli del British Museum e della Biblioteca Reale di Berlino — 

vennero alla luce quasi contemporaneamente, di guisa che per 

intero mancano reciproci rinvìi che sarebbero preziosi. Ne segue 

che non di rado è pressoché impossibile intendere con precisione 

di qual opera il catalogo voglia dire, le identificazioni si pre¬ 

sentano difficili, e si può venir condotti a ritenere identiche due 

o più opere diverse, a credere diverse opere che invece non lo 

sono, a scinderne qualcuna arbitrariamente in più parti di per 

sé stanti o a commettere Y errore opposto. Io ho fatto del mio 

meglio; e, se non m’inganno, questa mia compilazione non sarà 

per riuscire totalmente sgradita agli studiosi. 

Il catalogo che segue non è certo destinato a soppiantare i 

grandi e particolari cataloghi delle varie raccolte. Come ho già 

detto, gli scritti che mi parvero di più limitata importanza non 

vi figurano. Anche per le difficoltà or accennate, fui molto parco 

nel riferire preghiere, inni religiosi ecc. : del resto, non credo 

possibile ancora far nel campo etiopico quanto l’Ahlwardt ha fatto 

nel campo musulmano. Parimenti fui parco nel riferire omilie, 

piccoli testi teologici, e via dicendo. 

Nel mio catalogo, al titolo etiopico dell’ opera seguono le 

sigle delle raccolte che la posseggono e un elenco, possibil¬ 

mente completo, di mss. che la contengono : indico in cifre ara¬ 

biche il numero del ms. e in cifre romane il secolo cui questo 

è ascritto. Allorché il numero d’ un ms. nel catalogo a stampa 

non è quello della biblioteca, io dò il secondo: va fatta ecce¬ 

zione per le biblioteche di Oxford, di Francoforte, di Upsala 

e di Pietroburgo (,). Per il British Museum, salva speciale indi- 

(l) Per Oxford dò i numeri del noto catalogo del Dillmaim, e per 

Francoforte quelli del catalogo del Goldsmidt. — Quanto alle altre due 

raccolte mi dettero i numeri: 1) IL Kokobuobl : 3aMÌTKa oG'l eeioncKnxi. 

PyKomicaxT) UMneparopcKoìi C. lieTepòyprcKOM HyojniuHofi Lumi io remi nelle 

Zapiski delPImp. Acc. d’Archeol. di Pietroburgo, anno 1889, fase. 1, 2; 

2) K. Y. Zetterstéen; Die Abessinischen Handschriften der Kón. Univer- 

sitàts-Bibliothek za Upsala, in ZDMG 1899. 
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cazione in contrario, i numeri arabici son quelli della « serie 

orientale » : per la Biblioteca Reale di Berlino, i numeri arabici 

senza speciale indicazione o con la sigla n sono della serie Pe- 

term. II Nachtr. — Ecco l’elenco delle sigle: 

A = Raccolta d’Abbadie. 

BN = Biblioteca Nazionale di Parigi. 

BrM = British Museum. 

BV == Biblioteca Vaticana. 

C = Biblioteca Municipio di Cambridge. 

CR = Raccolta Conti Rossini. 

F = Biblioteca Comunale di Francoforte a/M. 
KB = Biblioteca Reale di Berlino. 

Ox = Biblioteca Bodleiana di Oxford. 

P = Biblioteca Imperiale di Pietroburgo. 

P ia = Biblioteca dell’Istituto Asiatico in Pietroburgo. 

T = Biblioteca Universitaria di Tubinga. 

Ups = Biblioteca Universitaria di Upsala. 

V = Biblioteca Imperiale di Vienna. 

a) gecez. 

Abdyu: il libro di Obadia, § 1. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII, 16, 195. 

0 5, 8. F 4 XVIII. BrM add. 16189; or. 501 XV; 491, 496 XVII; 

488, 490, 493, 497, 498, 499, 502, add. 24990, 24991 XVIII. V 16. 

Abiy qamar: tavole cronologiche. A 123, 155. 

Abtelis: v. sinodos. 

Abu qalamsis : v. Ró'eya Yohannes. 

Abuìaker: cronogr. d’ Abu Sàkir, §. A 140. BrM 809, 812 XVII; 810, 811, 

813 XVIII ; add. 16.252 XIX. 

Afa warq: om. di Giov. Cris. sull’or, dom. BN 157 XVII. A 20 XVIII, 

166, 134 (?). 

Akonubeesi: pregh. a M. V. A 4, 29, 210. BrM 651 XVI; 578 XVII; 

576, 581 XVIII. 

Aksimtiros : Exaemeron d’Epifanio vesc. di Cipro. A 125. BrM 751 XVIII. 

Akuateta querban: raccolta d’ anafore, talvolta detta qedàsè, serv. liturg. 

BN 73 XVI; 71, 74, 75, 76 XVII; 67, 68, 72 XVIII. A 13, 72. O 14 

XVII. BrM 545 XVII; 546, 547 add. 16202 XVIII; or. 8, 548 XIX. 

F 11 XVIII. 

Ali: storia di ras A". BN 143 XIX. F 16, (18) XIX. BrM 820 XIX. 

Aligai: storia di ras A". BN 143 XIX. F 16, (18) XIX. BrM 820 XIX. 
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*Arrida Syon: storia delle guerre di re cAmda Syon I nell’ Adal, § 10. 

BN 143 XIX. BrM 821 XIX. 0 29 XVI. F 16 XIX. A 52, 118. 

Amlakè: pr. magiche falasà. A 107 XIX. 

Amlakiya : inno doni. BN 92 XV. 

Amos : il libro di Amos. A 55 ant., 85 XVII, 30 XVIII, 16, 195. 0 5, 8. 

BrM 501 XV; 491, 496 XVII; 488, 490, 493, 497, 498, 499, 502, 

add. 24990, 24991 XVIII. F 4 XVIII. V 16. 

Ankaritos, Ankerotos: Y Ancor atus d’Epifanio di Cipro. A 125. BrM 740, 

744, 772 XVIII. 

Anqasa amin: trattatello contro l’islam., § 29. A 152. 

Aqaryos : storia di Abgar re di Edessa. BN 146 XVII. A 214. BrM 626, 

*628, 818 XVIII. 

Arar/àtei manfasavsi: opere asc. di Giovanni Saba, §. 24. BN 115 XVI. A 19, 

23. BrM 759, 762 XVII; 745, 760, add. 24993 XV1H. KB or. qu. 393 

XVI o XVII; or. qu. 491 XVII, n. 41 XVIII, 62 XIX. 

Arayà masliaf za ErmyCis : epistola di Geremia. BN 6 XVII. BrM 496 XVII; 

484, *486, 489, 492, 502, add. 24991 XVIII. F 5 XVII. KB 42 XV. 

C XVIII. 

Arde'et\ insegnamenti di G. C. agli apostoli, § 16. BN 68 XVIII. A 7, 

107. BrM add. 16245; 65 XVI; 573, 574, 578 XVII; 613, add. 24996 

XVIII. V 19. Ms. Schiaparelli XVJII. 

Arganon: laudi di Maria BN 98 XVI; 97, 99, 100, 101, 102, 103 XVII. 

A 83 XVII; 120, 198 XVIII; 4, 121. O 19. BrM add. 11620, 16231, 

Ilari. 7629; add. 16191, or. 559, 591, 592 XVII; 560, 562, 595, 829 

XVIII: col Weddasè Alaryam e col Weddasè Amldk, 594 XVII; col 

solo primo 451 XVII. F *3 XVIII. KB 33 XVI o XVII. V 2. T 22. 

P 17, 18: ia 2. C XVIII. Ups 10 XV, 8. BV 1, 9, 12. 

Asarta taseelotàt : quistioni teol. A 122. 

Asinata Egziena: nomi magici di Dio, § 18. BN 57 XV. 

Asinata Salomon: nomi magici di Salomone. BrM add. 16241. 

Astare eyotu la 'Enbaqom: manifest. del profeta Habacuc in Qart.asS, § 6. 

A 92 ant. BrM 691 XV. 

Astore'eyotu la masqal: invenz. della Croce. BrM 691 XV. 

Astèr : il libro di Ester, § 1. A 55 ant., 35 XVII. O 6 XVIII. BrM add. 

24991 XVII ; or. 484, 487, 489, 491, 492, 502, 504, 505 XVIII. F 2, 7 

XVIII. 

[Atenasis] mashaf za Atenasis iva za Antiyàkos: quist. di Atanasio, patr. 

d’Aless., e di Antioco su argomenti delle SS. SS. BN 157 XVII. T 3. 

Awda nagast: libro magico per vaticinare il futuro. BN 161 XIX. BrM 

add. 16246, 16247. KB 34 XIX. 

lìadràn: lettere di B" figlio di Simone Armeno. A 77 ant. 

Jhieda Mdrydm: storia di re B" M" I, § 23. BN 143 XIX. O 29 XVI o 

XVII. A 52, 118. BrM 821 XIX. F 16 XIX. 
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Baeda Mary àm: storia di re B" M" II. BrM 820, 821 XIX. F 16 (18) XIX\ 

Baeda Mary ami storia di re B" M" III. BrM 821 XIX. 

{Mashafa) Bdhr: tratt. geogr. CR. 

{Mashafa) bahrey: pregh. dell’estr. unz. A 69 ant., 207. BrM 694, 702 

XVIII. KB or. qu. 343 XV. 

{Mashafa) bùhrey za bezuh setu: vasto tratt. teol. BrM 787 XVII. 

Bahrey a 'enqomu lalabiban: massime e aneddoti, dall’arabo, seguenti il 

mash. falasfà tabibàn, v. mash. fai. 
Bakafd: storia di re B", § 30. Ox 32 XVIII. A 167. 

Bavalam: storia di Barlaam e Josaphat, § 27. BN 140 XVIII. A 31, 130. 

BrM 615, 753 XVIII. 

Baroli: il libro di Baimeli, § 2. BN 6 XVII. A 55 XV o XVI, 35 XVII, 195. 

BrM add. 24991, or. 492, 496 XVII; 484, 486, 489,502, 504 XVIII. 

KB 42 XV. C XVIII. V. Terufìita nagar za Barok, e Ra'eya Bctrok. 

Bartos: la preghiera della V. fra i Parti, § 18. BN 57, 95 XV, 56 XVI. 

A 153. BrM add. 16245; or. 564 XVIII. V 5, 21. KB oct. 59 XIV o 

XV; n. 26 XVIII. T 10. BV 50 XIV, 42 XV, 60 XVI. Ms. Schiaparelli 

XVIII. 

Bdselyos : v. Weddasè Amldk. 
Basema ab ecc.: inno alla Trinità. BN 77 XVII. BrM 578 XVII, 613 XVIII. 

Batlimos: trattatalo astrol. attr. a Claudio Tolomeo {nxo'keiuaTog, y^^^Xkj). 

’ * A 20. BrM add. 16247. 

Be'ela Nagastat: leggende sull’avvento dei Salomonidi, § 11. BrM 503r 

722, 723 XVIII. 

{Mashafa) berhan: opera di re Zara Ya'qob, § 15. A 69 ant. KB or. qu. 

* 343 XV. 

Beruh damami: consigli astrol. per tutti i giorni dell’anno. A 189. KB 34. 

{Mashafa qedus abba) Buia za Emsay : vicende di B" a Seleucia in Siria. 

KB or. oct, 238 XIX. 

Dànel: il libro di Daniele, § 1. BN 7 XV, 50 XVII. A 55 ant., 35 XVII, 

30 XVIII, 16, 137, 149, 197, 205. O 5. BrM 501 XV; 496, 498 XVII; 

484, 489, 490, 493, 494, 499, 502, 503, 505, add. 24991 XVIII. KB 

or. qu. 283, n. 35 XV o XVI. F 4 XVIII. V 16. C XVIII. 

Degna, soma degna: raccolta d’inni, § 1, 21. A 106 XIX, 87,189. BrM 584, 

585 XVIII add. 16195, 16196, KB or. qu. 284 XVII, n. 60 XIX. 

Demètros: storia di re D". BrM 820, 821 XIX. F 16 (18) XIX. 

Dersan: omilia, sermone. V. anche gadl. 

Dersàna Afnin: sull’arcang. Afnin o Fànu’él che ebbe colloqui con Enoch 

l’antidiluviano. A 94 ant. 

” Antonyos : pel 3° sabbato di quaresima. BN 87 XV. 

» 4 ensesa : di Giov. Crisost. sui 4 animali celesti. A 54, 80, 92,. 

123. BrM 691 XV, 619 XVIII. 

» » altra pel dì 8 hedàr. BrM 619 XVIII. 
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11 

11 

11 

11 
n 

11 

n 
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Dersana hahh di Evagrio. A 75. BrM 754 XVII, 757 XVIII. V 16. 

T. 20 XVIII. 

» 20 wa 4 kàhnàt: di Severo d’Usmunain, sui 24 seniori, pel 24 

hedàr. BrM 691 XV. 

» Fclrs : la 5 om. d’Afraate sulla guerra, ascr. a Giacomo di Nisibi, 

sulla ven. del re di Persia a Nisibi. BN 146 XVII. BrM 

818 XVIII. 

Fiq[or : di Ciriaco di Bahnasà. BrM 690 XV ; 686, 729 XVIII. V 4. 

GabreU: pel 19 tàhsàs. BrM 615, 616, 617, 618 XVIII. KB or. 

fol. 117 XIV o XV, 394 XVII. 

» pei mesi di sSne, hamlé, maskaram, t.eqemt, hedàr ; 

parole di un vesc. di Fayyum. BrM add. 16255 XIX. KB or. 

fol. 394 XVII. 

» di Archelao vesc. di Dana (?). BrM add. 16255. 

» di Yohannes, sulPAnnunc. BrM 616, 618 XVIII. KB or. 

fol. 394 XVII. 

» del Crisost., id. BrM 616, 618 XVIII. KB or. fol. 394 

XVII: (?) or. fol. 117 XIV o XV. 

« altra, id. id. BrM 616, 618 XVIII. KB or. fol. 394 XVII. 

» di Gioac. di Sarug. BrM 616, 618 XVIII. KB or. fol. 

394 XVII. 

« per la nativ. di G. C. BrM 617 XIX. 

Galàwdèwos : Claudio figlio di Tolomeo. 

» di Costantino vesc. di Usyùt. BrM 700 XVIII. 

» di Teodoro patr. di Alessandria. BrM 700 XVIII. 

Giyorgis: di Teodoro d’Ancira, pel 23 miyàzyà. BN 133 XVI. 

BrM 712, 716 XVII; 713, 714, 715 XVIII. T 16. 

hàymànot: le (dodici) omel. di Severo d’Usmunain sulla dottr. crist. 

A 76, 125. BrM 773, 815 XVII; 738, 771, 772 XVIII. 

lyasus Krestos (v, anche Gabrel, Màryàm, ecc.) 

^ » di Giov. Cris. sulla nativ. BN 109 XVI. BrM 774 XV, 

775 XVIII. KB or fol. 117 XIV o XV. 

» di Gregorio, id. KB or. fol. 117 XIV o XV. 

« di Giac. di Sarug, su Simeone ricevente G. C. BrM 774 

XV, 775 XVIII. 

» di Giov. Cris., sul battesimo. BrM 774 XV, 775 XVIII. 

r> » sulle nozze di Cana. BrM 774 XV, 775 

XVIII. 

« » altra c. s. BN 109 XVI. BrM 774 XV, 775 

XVIII. 

» « sulla peccatr. che unse i piedi di G. C. BrM 

774 XV, 775 XVIII. 

» su Lazzaro. BrM 774 XV, 775 XVIII. 

V 
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» di Efrem Siro, sul cieco nato. BrM 774 XV, 775 XVIII. 
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Dcrstina Iyasus Krestos di Giov. Crisost., sulla resurr. di Lazzaro. BrM 

774 XV, 775 XVIII. 

n n id., sulla Samaritana. BrM 774 XV, 775 XVIII. 

n » id, sulle dieci vergini. BrM 774 XV, 775 XVIII. 

n n id., sulla passione. BrM 774 XV, 775 XVIII. 

n » di Efrem Siro, sulla passione e sul buon ladrone. BN 

146 XVII. A 80 ani, 12. BrM 818 XVIII. 

v n di Atanasio Sinaita, sulla discesa all’ inferno. BrM 774 

XV, 775 XVIII. 

n r> id., sulla trasfigurazione. BrM 774 XV, 775 XVIII. 

» Mal'ak : di Giac. da Sarug, sull’angelo guardiano del paradiso e 

il ladrone. BN 146 XVII. BrM 774 XV; 767, 775, 818 XVIII. 

v Mtiryam (v. anche Gabrèl): 

n n sulla concezione e nascita di M. V., pel 1° genbot BrM 605r 

606 XVIII. 

n ii sull’ingresso al tempio (zci-baatd), pel 3 tàhsàs. BrM 605, 

606 XVIII. 

n ii sulla nascita e sulle prime vicende, pel 3 tahsàs. BrM 692 

XV. KB or. fol. 117 XIV o XV. 

n ii altra, sulla nascita. BrM 692 XV. 

ii ii sull’annunciazione, pel 16 magàbit. A 76. BrM 604, 606 XVIII. 

ii » sull’annunc., di Giacomo di Sarug. BrM 774 XV; 616, 618, 

775 XV. 

ii n sulla visita ad Elisabetta, di Giacomo di Sarug. BrM 774 XV, 

775 XVIII. 

ii ii sulla concezione. BrM 604, 606 XVIII. 

« » su M. allattante G. C. KB or fol. 117 XIV o XV. 

ii ii di Teofilo d’Aless., sulla fuga in Egitto e a Qusquàm, pel 6 

hedàr. BrM 691, 692 XV; 604, 605, 606 XVIII. KB or. 

fol. 117 XIV o XV. 

ii ii di Timoteo d’Aless., pel 21 sane. BrM 692 XV; 604, 605, 606 

XVIII. 

ii ii sulla fuga al Libano, e storia di Gigàr. BrM 604, 606 XVIII. 

n ii sulla morte, secondo S. Giov., pel 21 di ter. BrM 604, 

605, 606 XVIII. 

ii ii sulla morte. BrM 692 XV. 

~ ii sull’assunzione. BrM 604, 605, 606 XVIF. 

n » altra id., di Cirillo da Gerus., pel 16 nahasé. BrM 604, 606 

XVIII. 

n n sul ritrov. della storia di M. BrM 604, 605, 606 XVIII. 

n n sulla edif. delle chiese. BrM 604. 605, 606 XVIII. 

n ii altra id., di Basilio da Cesarea. BrM 692 XV ; 604, 605 606 

XVIII. 

» n om. pel 21 ter., ascr. a Yohannes metrop. d’Etiopia. BrM 692 XV. 
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Deruma MWryanw altra, ascr. a Giov. Evang., sullo stato dei beati e dei 

dannati. BN 146 XVII, 55 XIX. A 214. BrM add. 16222, 

16230; or. 604, 606, 767, 775 XVIII; add. 16250 XIX. T 3. 

» » altra, di Abba Yeshaq. A 76. 

ji 55 di Timoteo d’Aless., pel 12 hedàr. BN 133 XVI, 139 

XVII. A 84. BrM 608, 609, 616 XVIII; add. 16256 

XIX. KB or. oct. 59 XIV o XV, or. fol. 394 XVII, n. 40 

XVIII. T 26 XVII. 

’5 Mikìl'H: di Severo d’Antiochia, pel 12 hedar. BrM 691 XV. 

55 55 pel 12 tahsàs. A 84. BrM 608, 609, 616 XVIII; add. 

16256 XIX. KB or. fol. 394 XVII, n. 40 XVIII. T 

26 XVII. 

5» 55 di Yohannes metrop. di Aksum, pel 12 ter, § 17. BN 

133 XVI, 139 XVII. A 84. BrM 608, 609, 616 XVIII; 

add. 16256 XIX. KB or. fol. 394 XVII, n. 40 XVIII. 

T 26 XVII. 

55 55 pel 12 yakàtit A. 84. BrM 608, 609, 616 XVIII; add* 

16256 XIX. KB or. fol. 394 XVII, n. 40 XVIII. T 

26 XVII. 

55 55 di Severo d’Antiochia, pel 12 magàbit. A 84. BrM 608, 

609, 616 XVIII; add. 16256 XIX. KB or. fol. 394 

XVII, n. 40 XVIII. T 26 XVII. 

55 55 di Giovanni, pel 12 iniyàzya. A 84. BrM 608, 609, 616, 

XVIII; add. 16256 XIX. KB or. fol. 394 XVII, n. 40 

XVIII. T 26 XVII. 

55 55 di Yobannes metrop. d’Etiopia, pel 12 genbot. BN 139 

XVII. A 84. BrM 608, 609, 616 XVIII; add. 16256 

XIX. T 26 XVII. 

” 55 di Severo d’Antiochia, pel 12 genbot. BN 137 XVII 

(v. innanzi ?). 

” « di Yohannes metrop. di Aksum, pel 12 sane. BN 139 

XVII. A 84. BrM 608, 609, 616 XVIII; add. 16256 

XIX. KB or. fol. 394 XVII, n. 40 XVIII. T 26 XVII. 

55 55 pel 12 hamlé. A 84. BrM 608, 609, 616 XVIII; add. 

16256 XIX. KB or. fol. 394 XVII, n. 40 XVIII. T 

26 XVII. 

» 55 « che venne da Gerusalemme 55, pel 12 naliasé. A 84. BrM 

608, 609, 616 XVIII; add. 16256 XIX. KB or. fol. 

394 XVII, n. 40 XVIII. T 26 XVII. 

” ” pel 12 maskaram. A 84. BrM 608, 609, 616 XVIII; 

add. 16256 XIX. KB or. fol. 394 XVII, n. 40 XVIU. 

T 26 XVII. 

» » pel 12 teqemt. A 84. BrM 608, 609,616 XVIII ; add. 16256 

XIX. KB or. fol. 394 XVII, n. 40 XVIII. T 26 XVII. 
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Seduta del 17 dicembre 1890. — C. Conti Rossini. 

Darsana Rafael: di Giov. Crisostomo. A 14, 193, 206. BrM 615, 618, 619 

XVIII. 

n Yohannes matmeq. di Giov. Cris. A 45, 51, 103, 134. BrM 689 

XV, 686 XVIII. 

Dersàn Màhyaioi : sulla passione. A 29. BrM 16, 254 XIX. 

Didesqelya: la Didascalia degli Apostoli, § 2. A 79. BrM 752, 793, 797, 798, 

799 XVIII. KB or. fol. 595 XVII, n. 27 XIX. 

(Mashafa) dorilo: libro apocr. sovra un mir. di G. C. dopo la S. Cen^. 

A. Il, 168. 

(Masliafa) edana: pregh. per l’assoluzione. BrM 694 XVIII. 

Egziabher nagsa: raccolta d’inni, in varie red., § 21. BN 130 XV. A (4, 

25, 133) 211. BrM la red. 567, 570, 571, 582 XVIII; 2a red. 568, 569, 

572 XVIII. KB or. qu. 309 XVIII. T 20 XVIII. BV 43. 

Egziabher nagsa: inno con tre alleluia. BN 92 XV. 

EgziabhZr wahabe berhan: V. Malkéa Mary am. 

(Mashafa) Egziena: pregh. falàsà, con suppl. per la vinta Gerusalemme. 

À 150. 

Ehuzfina armali ve a maesad: inno in on. di S. Michele. BN 104 XVI. 

Enbàqom: il libro di Habacuc, § 1. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII, 16, 195, 

0 5, 8. F 4 XVIII. BrM add. 16189; or. 501 XV; 491, 496 XVII; 

488, 490, 493, 497, 498, 499, 502, add. 24990, 24991 XVIII. V 16. 

' Enzirìt sebhat wa qarna zamro: elogio della V. pei 7 giorni della sett. 

A 121. 

'Eqabani : litanie di G. C. BN 107 XVII, 68 XVIII, 70 XIX. BrM 80 XIX ; 

add. 11293, 16214. T 24. Ms. Schiaparelli XVIII. 

(Mashafa) ceraftà la Màryam: racc. dell’assunz. della V., § 16. BrM 

692 XV. 

Ergata Isdyeyds: l’ascensione d’Isaia, § 2. O 7. BrM 501 XV, 503 XVIII. 

ErmyCis: il libro di Geremia, § 1. BN 6 XVII. A 55 ant., 35 XVII, 6 XVIII. 

195. F 5 XVII. BrM 829 XVII; 484, 486, 489, 492, 496, 502, 503, 

504, add. 24991 XVIII. KB 42 XV. C XVIII. 

Esaged lamalakotka: inno a Dio creatore. BrM add. 16125. 

Esèbeh segaki óesefta lebsa warq: inno alla V. BrM add. 20741 XVIII. 

Eskender : breve storia di re E", § 24. BN 143 XIX. O 29 XVI o XVII. 

BrM 821 XIX. A 52, 118. 

» gesta di Alessandro Magno secondo Abù feakir. BN 146 XVII. 

A 67. BrM 818 XVIII. V 19. 

» r -manzo abiss. su Alessandro Magno, § 27. BN 146 XVII, 159 

XVIII. A 67. BrM 818, 827 XVIII. F 16 XIX. V 19. 

Esma bezuhàn : inno alla Trinità. BN 77 XVII. BrM 573, 581 XVIII. 

Etilna mogar : inno di abba Za-Malakot in onore di Fiqtor e Yolyos. BrM 570 

XVIII. 

Enfino, mogar: poemetto sulla nascita di G. C. BN 119 XVI. 
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' Ezel, geez ecc.: inni sacri. BrM 546 XVIII. KB 37 XVI o XVII. 

*Ezrd: libro I, il 4° secondo la Volgata BN 50 XVII. A 55 ant., 35 XVII. 

0 6 XVIII, 7. BrM add. 24991 XVII; or. 484, 189, 490, 492, 

502, 503, 504, 506, add. 24990 XVIII; add. 16188. F 2, 4, 7 XVIII. 

KB or. qn. 283, n. 35 XVI o XVII. C XVIII. 

« libro II, il terzo secondo la Volgata, il primo secondo i Settanta. 

BN 50 XVII. A 55 ant., 35 XVII. BrM 484, 489, 502, 504 XVIII ; 

add. 16188. F 2, 7 XVIII. 

r> libro III, il libro canonico. A 35 XVII. A 55 ant, 35 XVII. O 6 

XVIII. BrM 484, 489, 502, 504 XVIII; add. 16188. F 2, 7 XVIII. 

Spesso unito col seguente. 

n libro IV, il libro canonico di Nehemia. O 6 XVIII. BrM add. 24991 

XVII; or. 484, 489, 502, 504 XVII; add. 16188. F 2, 7 XVIII. 

» altra apocalissi, sul giorno dell’ultimo giudizio. BrM 503 XVIII; 

24994 XIX. 

Faldsfd tabibdn: il libro dei filosofi, in varie redaz. BN 157 XVII; 158, 

159 XVIII. A 26, 73, 81, 122. BrM 808 XVIII. F 12 XVIII. T 6. 

V 16, 19. 

Falaskinos : pregli. di Filosseno di Mabbog. BN 91 XVIII. A 4, 5. BrM 

add. 19658, or. 539, 578 XVII. KB 30 XVII, 39 id. o XVIII. T 11, 

12. Ups 8. 

(Mashafa) faws: libro di medicina. BrM add. 20741 XVIII. 

Faws manfasttwi : opera asc., § 28. BN 122 XVII. A 155. O 16. BrM add. 

16205; or. 549, 550, 752, 788, 799, 808 XVIII; 789 XIX. KB or. 

fol. 595 XVII, n. 32 XVII o XVIII. T 3, 8, 13. 

Fekdrd Iyasus : prof, sulla fine del mondo, in varie red., § 13. BN 113 XVI; 

146, 157 XVII. A 111, 134 ant.; 122, 128, 193. BrM add. 16222; 

or. 818 XVIII. KB 55 XV o XVI. 

FekiXrè malakot: dissert. sulla divinità. BN 119 XVI. 

Fekdre maleekt: v. Terguàmé ni". 
Fekdre sawdsew: di Pietro patr. d’ Alessandria. P 20. 

Felsata Abrehdm : morte e transito di Abramo, § 16. BN 134 XV. A 107. 

Felsata M dry dm : transito di Maria, § 16, BN 53, 54 XVI. 

Felsata Yaqob: morte e trans, di Giacobbe, § 16. BN 134 XV. A 107. 

Felsata Yeshdq : morte e trans, di Isacco, § 16. BN 134 XV. A 107. 

Fetha nagast : leggi civ. ed eccl. d’Abiss., § 27. BN 122 XVII; 123, 124 

XVIII. A 180, 200, 220. O 16 XVII. BrM 800, 801, 803 XVII; 745, 

799, 802, 804, 805, 806, 808 XVIII; 809 XIX. F 10. T 5. 

Filkeseyus: opera asci*, a Filosseno di Mabbog, sui padri egiz., §. 8. A 23, 

37, 172. BrM 759 XVII; 760, 761 XVIII. T 15. Ups 7. 

Fisdlgos : il Fisiologo. BN 146 XVII. BrM 818 XVIII. T 11, 12 XVIII. 

Gabra Krestos: storia di re G" K". BrM 821 XIX. F 18 XIX. 
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58 Seduta del 17 dicembre 1M)9. — C. Conti Rossini. 

Gadla: martirio, combattimento spirituale. 

» Ab adir wa Ira 'i: An^THp e Hp<M . A 110 XVIII. 

h Abakerazun o Abakarazun, della città di Ilbenwàmin, § 9. A 179. 

BrM 686 XVIII. 

» Alba Nob: AITA. A.ftOYf$L, § 9. A 54 antico, 179. BrM 706 XV 

686 XVIII. 

n Abciskiron za Qalin. A 179. BrM 686 XVIII 

55 Abaw qvddusàn : v. Gannala Abavo. 
» Abib v. Buia. 

?» Abiya Egzie, santo abissino. BrM 695, 700 XVIII. 

55 Abreham. A 179. 

55 Abscidi wa cAlànikos: e KA.^\/NlffIKOC , vescovi. 

BrM 687 XVIII. 

55 Abakarazun : santo abissino, nativo di Naedér presso Aksum. A 174 

55 Abunafer. A 85. BrM 768 XVI. 

55 Abuqir wa Yohannes. A 179. BrM 687 XVIII. 

55 Adam wa Héwa: il libro di Adamo. A 107, 125. BrM 751 XVIII. 

T in Z/KM(v) 2. 

5> Afómya: Eufemia, § 9. BN 131 XIII. BrM 690. 

XV, 686 XVIII. 

55 Akàweh. A 179 BrM 692 XV. 

» Alawteros iva Entya. A 110 XVIII. BrM 689 XV, 687 XVIII. 

55 Atazar : Eleazaro figlio d’Aronne. BrM 691 XV. 

55 Ancinya: santo abissino. CR. 

’5 Anestasyos wa Awqitos. A 179. 

55 Anorèwos : eocagé abissino al tempo di re 'Amda 8yon I, § 20. A 43. 

55 Anqitos, ’Avixyzog. BrM 689 XV; 686, 687 XVIII. 

55 Aragawi : Za-Mikà’èl Aragawi, uno dei nove santi, fondatore di Dabra 

Damino. A 46. BrM add. 16, 228 ; or. 709 XVIII. Propaganda Fide 

(L. V. 12; L. V. 13J. 

55 d0 barra: i martiri di Sebaste, § 9, BN 131 XIII. A 179. BrM 

690 XV, 686 XVIII. 

55 'Arkaèdles: abissino, discepolo di Gabra Krestos. BrM 695 XVIII. 

55 Aron: Aronne di Siria. A 63. 

55 Aron: abissino di Gamb}^, discepolo di Basalota Mikà’él e contem¬ 

poraneo di re Sayfa A Pad. BrM 693 XVIII. 

55 Arsanofis, Pztros wa Askeryon: soldati martiri di Diospoli, § 9. 

BN 131 XIII. A 179. BrM 690 XIV o XV, 686 XVIII. 

55 Arsimti : con 27 compagni, al tempo di Daritàyos re d’Armenia. 

BrM 689 XIV o XV; 686, 687 XVIII. 

55 Askanàfir: giudice di Roma, op. di Epifanio vescovo di Cipro. BrM 

686 XVIII. 

” Asti/anos: Stefano, e scoperta delle ossa sue. A 45, 102; 1101 

XVIII. BrM 689 XIV o XV; 686, 687 XVIII. 
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Gadla: Atenasyos: di Clisma, § 9, RN 131 XIII. A 179. 

» Awganya: Eugenia e suo padre Filippo. BrM 689 XIV o XV; 686, 

687 XVIII. 

» Avjsabyos: Eusebio di Cesarea « stella di Siria ». BrM 686 XVIII. 

» Azqir o AzqZr: prete di Nagràn. A 110 XVIII. BrM 689 XIV o 

XV; 686, 687 XVIII. 

» 

n 

» 

» 

» 

» 

» 

Ba amiti: nOlUHB. BrM 687 XVIII. KB or. fol. 117 XIV 
o XV. 

Bakimos; RlXlJUt^- KB or. fol. 117 XIV o XV. 

Bakkos v. Sargis. 

Barbarci um Yolyana. BrM 689 XIV o XV, 687 XVIII. KB or. 

fol. 117 XIV o XV. 

Barsomd : Bar Sawma 

771 XVIII. 

di Dabra Basmul. A 31. BrM 773, 

Bdseliqos. A 179. BrM 686 XVIII. 

Basalota Mikael: abissino, superiore di Dabra Gol, nel sec. XIV. 

A 129. 

» mar Behnam wa Sara : Behnàm figlio di Senàhèréb re di Etor. 

BrM 689 XIV o XV ; 686, 687 XVIII. 

» Bestiài: KB or. fol. 117 XIV o XV. 

» Besoy. A 126 antico. BrM 692 XV. 

» Bifamori o Pifamon: opera di Teodoro vescovo d’Awsim. A 179. 

BrM 692 XV; 683, 687 XVIII. 

» Buia: n<W^\OC soprannominato Abib. BN 139 XIX. A 110 

XVIII, 123. BrM 711 XV; 694, 702 XVIII. 

» Dan èl : abate di Scete. KB or. fol. 117 XIV o XV. 

» Dilasor o Kiros, di Roma. A 103. 

» Dimàtryos. A 110 XVIII. 

» Elàwteros. A 110. BrM 686 XVIII. 

» Elyds: omilia di S. Efrem, Siro, su Elia. BN 133 XVI. 

» Emràys, §9, BN 131 XIII. BrM 689 XIV o XV; 686, 687 XVIII. 

» Endryanos : Adriano e sua moglie Anatolia. A 179. BrM 686 XVIII. 

» Entcavos. A 179. BrM 686 XVIII. 

» Entones o Entonyos. A 31, 60. BrM 692 XV; 606, 697, 698 XVIII. 

» Entones: martire della città di Reqà quarasàwi. A 179. 

» Estifanos v. Astifanos. 
» EwostatVu: os : celeberrimo abate dell’Etiopia settentrionale, nella 

prima metà del sec. XIV, § 20. BrM 702, 703, 704, 705 XVIII. 

BV 45 XV o XVI. 

» Ewostdtémos: Placido, sua moglie e suoi figli, al tempo dell’impe¬ 

ratore Marciano, §9. BN 131 XIII. A 45; 110 XVIII. BrM 689 

XIV o XV, 691 XV, 687 XVIII. 

» FCtsiladas : opera ascritta al pontefice romano S. Celestino, § 12. 
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60 Seduta del 17 dicembre 1800. — C. Conti Rossini. 

A 127 antico, 110 XVIII. BrM 706 XV ; 686, 687, 707 XVIII; 

708 XIX. 

Gadla: Fere Mikaèl: santo abissino. 4 161. 

» Filmon: Filemone, § 9, BN 131 XIII. A 179. BrM 690 XIV o XV; 

686, 687 XVIII. 

» Flimona: santa abissina. A 177. 

» Filpos: priore di Dabra Libànos al tempo di re rAmda Syon I, § 20. 

BrM 728 XVIII. 

» Filpos: fondatore di Dabra Bizan, § 20- CR. 

n FilyHs : $ilé(tg, vescovo di Tmouis, §9. BN 131 XIII. A 110 XVIII. 

BrM 689 XIV o XV ; 686, 687 XVIII. 

« Fiqtor: Vittorio. A 179. 

» Gabra Endreyas: monaco abissino del sec. XIV, discepolo di Sa¬ 

latila e Gabra Krestos, § 20. BrM 702 XVIII. 

» Gabra Iyasus: monaco abissino del sec. XIV, discepolo di Ewosta- 

tewos. BrM 705 XVIII. 

» 

V 

» 

11 

Gabra Krestos: U vA^c-, UkÉgts, figlio di Teodosio, imperatore 

di Costantinopoli. BN 132 XIX. A 110 XVIII; 46, 103, 123. 

BrM add. 16198; or. 709 XVIII. KB 28 XVI. Ms. Lady Meux 

XVII. 

Gabra Manfas Qedus : santo egizio-abissino, fiorito nei sec- XII- 

XIII, § 12. BN 116 XVI, 137 XIX. A 126 antico ; 36, 187. BrM 

add. 16198; or. 701 XVIII. V 8. CR XVII. 

GalàwdPwos. A- 179. BrM 686 XVIII. 

Garima: Yeshaq o Garima, uno dei nove santi, fondatore di Da¬ 

bra Madarà, § 20. BN 132 XIX. A. 89 antico. BrM 702 XVIII. 

KB 28 XVI. 

» Giyorgis. BN 134 XV. A 14, 123, 199. BrM 690, 691 XV; 712, 

716 XVII; 686, 713, 714, 715 XVIII. T 16. 

» Gorgoryos: Gregorio, patriarca d’Armenia. BrM 687 XVIII. KB or. 

fol. 117 XIV o XV. 

» Harusteftìrus: Cristoforo (/giGTocfógog, A 179* BrM 

686 XVIII. 

?» Hawdryat: atti apocrifi degli Apostoli, § 10- BN 52 XIV. A 58 ant., 

64. BrM 678 XV; 683 XVII; 533, 677, 679, 680, 681, 682, 684, 

685, 829 XVIII. 

» HérenVwos : Ireneo, vescovo di Sirmio. A 179. BrM 686 XVIII. 

» Hèroda : A 39; 183 ant. 

» Ilirut : Arethas e gli altri martiri di Nagràn, al tempo di Dii Nuwas 

e Kalèb, § 9. BN 131 XIII. BrM 689 XIV o XV; 686, 687 XVIII. 

Indryànos, v. Endryanos. 

» Intdwos, v. Entaveos. 

» Kiràkos: Ciriaco, vescovo di Gerusalemme. A 110 BrM 689 XIV o 

XV; 686, 687 XVIII. 
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Gadin : Kiros: Ciro, nobile romano, fratello di Teodosio. BN 136 XV. A 94. 

103 123. BrM 701 XVIII. 

» Kvestinti. A 179. 

» Lalibalti: re Zaguè dell’Abissinia, § 12. A 139. BrM 719 XIV o 

XV; 718 XIX. 

» Maba Syon: santo abissino, vissuto al tempo di re Zar’a Ya'qob. 

Ms. Lady Meux XVII. 

» Malibyu. A 179. BrM 686 XVIII. 

» Mtimtis: suo padre Teodoto e sua madre Teofina, § 9. BN 131 XIII. 

A 110 XVIII. BrM 689 XIV o XV; 686, 687 XVIII. 

» Maqtibis : monaco nell’eremo di Hur. A 59 XV. BrM 770 XV. 

r> Mtirinti. A 179. 

n Marqorètcos: Pilupater, al tempo di Decio imperatore. A 110 XVIII. 

BrM 686 XVIII. 

« Marqoryos: opera ascritta ad Arclielide, patriarca di Roma. BN 133 

XVI. A 92, BrM 689 XIV o XV, 691 XV, 687 XVIII. 

» Mtiryum: Maria Egiziaca. BrM 686 XVIII. 

» Mintis: JUtHftftA. BN 135 XVII. A 110 XVIII; 92, 179. BrM 689 

XIV o XV, 691 XV; 686, 687 XVIII. 

» MusS: Mosè Romano. A 46. 

» Naakueto Làab : l’ultimo o uno degli ultimi re Zàgué, § 20. A 29 

antico. 

» Ntisr, figlio di Salomone. A 179. 

» Orni. A 179. BrM 692 XV; 686, 687 XVIII. 

» Pantalevcon: ai tempi di Massimiliano. A 110 XVIII. BrM 689 

XIV o XV; 686, 687 XVIII. 

» PantalSivon: di Somaet, celeberrimo santo abissino del secolo VI, 

§ 20. A 110 XVIII. 

» Ptivoli: Paolo anacoreta, discepolo di Antonio. A 60. 

n Petros : martire di Alessandria. BrM 689 XIV o XV ; 686, 687 XVIII. 

« Piltigya. BrM 689 XIV o XV; 686, 687 XVIII. 

» Pistis, Altipis e Agùpis, § 9, BN 131 XIII A 179. BrM 676 XVIII. 

« Qirqos : sua madre Giuditta e altri 11034 martiri al tempo del tri¬ 

buno Alessandro. BN 134 XV. BrM 692 XV; 686, 687, 720 XVIII. 

» Qopryànos: Cipriano e Giustina, § 9. BN 131 XIII. A 110 XVIIT. 

BrM 689 XIV o XV; 686, 687 XVIII. 

» Qosmos wa Demytinos. A 92; 110 XVIII. BrM 689 XIV o XV, 691 

XV, 686 XVIII. 

» Romanos, § 9. BN 131 XIII. A 110 XVIII. BrM 689 XIV o XV; 

686, 687 XVIII. 

n Samaettit'. raccolta di vite di santi, specialmente non abissini. 

V. i singoli gadl. 
Stimutil: abbate del convento di Qalamón, in Egitto, nel sec. VII. 

BrM. 689 XIV o XV, 687 XVIII. KB or. fol. 117 XIV o XV. 
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62 Seduta del 17 dicembre 18^°. — C. Conti Rossini. 

Gadla: Samuel: abbate di Gadama Wàli, in Abissinia, § 20. BN 137 XV. 

A 32 XVIII, 61 antico. 

» Sànudyos. A 126 antico 

» Sargis wa Bàkkos: § 9. BN 131 XIII. A 110 XVIII. BrM 689 XIV 

o XV; 686, 687 XVIII. 

v Sàwiros: Severo, patriarca d'Antiochia. A 31 BrM 773 XVII, 771 

XVIII. 

» Sebestyanos. BrM 641 XVII, 686 XVIII. BV 48 XVII. 

n Susenyos waldu Sus. A 179. 

n Sadqan: missionari venuti in Ab. nel sec. VI. CR. 

» Tilde wos: santo dell’Abissinia meridionale, del sec. XIV, § 20. 

A 177. 

7? Takla Haymànot: celeberrimo santo abissino, del sec. XIII; reda¬ 

zione waldebbana, § 20. BN 136 XV. 

» Takla Hàymanot : redazione di Dabra Libano?, § 20. BN 137 XVIII, 

138 XIX. A 40 (?). BrM 696, 721. 722, 723, 724, 725, 726, 727, 

728 XVIII; add. 16257 XIX. 

v Takla Hawaryàt: santo abissino. A 63 antico. 

3) Takla Mary am: v. Maba’ Syon. 

•?? Takla Syon: santo abissino, contemporaneo di Zare’a Wqob. BrM 

add! 16257 XIX. 

73 Talùses veci Atala: Talassio ed Eleazaro, al tempo di Sapore, re della 

Persia. BrM 689 XIV o XV; 686, 687 XVIII. 

73 TSwodros. BrM 686, 687 XVIII. 

73 Teu)odotos. di Galazia, § 9, BN 131 XIII. A 179. BrM 690 XIV o 

XV,* 686 XVIII. 

73 Tèwoflos, Pcitriqa wa Damàlis. A 110 XVIII. BrM 689 XIV o XV; 

686, 687 XVIII. 

73 Tewoqritos: Teocrito P anagnoste, § 9, BN 131 XIII. A 179. BrM 

690 XIV o XV; 686 XVIII. 

33 TSwoteqanos iva Aleksendrà. A 179. BrM 686 XVIII. 

33 Tatus : Tar'ig, martire alessandrina. BrM 689 XIV o XV ; 686, 687 

’ XVIII. 

73 Teqalà. A 179. BrM 689 XIV o XV; 692 XV; 686, 687 XVIII. 

73 IValatta Pttros: santa abissina, oriunda del Dawaro e del Fatagar. 

A 88. BrM 730 XVIII. 

73 Yàfqeranna Egzie. A 56 antico. 

73 Yctqob: Giacomo l’interciso, il Persiano. BrM 689 XIV o XV; 691 

XV; 686, 687 XVIII. 

73 Yclrèd: leggendario abbate, musico e scrittore abissino del sec. VI 

circa. A 227 XIX. 

73 Yeshaq za Defrà: !C<X<XK rTT6 A 179- 

73 Yohannes. A 179. 

37 Yohannes: di Dabra Bizan. CR. 
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Gadla: Yohannes za Daylami. A 110 XVIII. BrM 680 XIV o XV; 686, 687 

XVIII. 

» Yohannes Rama: ^A.JUt6 «nero». IvB or. fol. 117 XIV o XV. 

» Yohannes Matmeq : opera ascritta a Giovanni Crisostomo. A 54 ; 110 

XVIII. BrM 686, 687, 717 XVIII. 

» Yohannes za Senhut. A 179. BrM 686 XVIII. 

» Yohannes walda Gambi : C^p^niam . A 179 BrM 686 XVIII. 

» Yohanni : antico abbate di Dabra Damo, §20. BN 139 XIX. BrM 

’ add. 16.230 XV. 

» Yolyos za Aqfahs. IoY?MOC HT6 X&eSc § 9. 

A 110. 

» Yonas o Habta Egzie: abbate di Dabra Salii, § 20. BrM 698 XVIII. 

CR dal sec. XV. 

» Ystos, Abolì wa Tawklyà: § 9. A 54 ant., 179. BrM 686 XVIII. 

» Zar e a Abreham: santo abissino. A 161. 

» Zeno, Mary am: santa abissina. A 14. 

» Zenobis wa Zenobya. A 110 XVIII. BrM 689 XIV o XV, 687 XVIII. 

Galawdéwos: storia di re G", § 28. BN 143 XIX. O 29 XVI o XVII 

BrM 821 XIX. A 52, 118. 

Gannat, vel zénclhomu la abaio keburàn: storie e apoftegmi dei Padri, § 19. 

BN 125 XV. A 88 BrM 762, 764 XVII; 765, 766, 767 XVIII. T 15. 

V 14. 

Gannata Manakosót: raccolta di apoftegmi. A 85. BrM 763 XVI. 

» » altra racc. di apoft. BrM 768 XVIII. 

Gebra HemùmCit: lezionario per la sett. santa, § 7. A 11, 12, 168, 184. 

BrM 597 XV; 600 XVII; 598, 599, 601 XVIII, add. 162 50 XIX. 

Gebra hemamu la Krestos: com. di Pietro as-Sadamantì sulla Passione. 

BN 65 XVII. 

(Mashafa) genzat: offic. dei defunti, § 7. BN 80 XVI. A 8, 50, 219. BrM 

* add. 16194; or. 551, 552, 554, 555 XVIII; 503 XIX. KB 46 XVIII. 

BV 51. T 14. Ups 4. 

{Masbafa) gérCi màwi wamashafa nciblis: pregh. magiche. BrM add. 16258. 

Gerum anta: inno al Sig. BN 107 XVII. 

Ges%àv:e\ breviario per tutto l’anno. A 65; 154. BrM 545 XV; add. 16 249 

XIX. V 24. 

Gigar: storia di re G". BrM 821 XIX. F 18 XIX. 

Giyorgis walda Amid: storia universale, § 24. A 68 XVII. BrM 814 XVII. 

F 21 XVIII. KB 57 XVII, 24 XVIII. 

» » » estratti. A 67. BrM 818 XVIII. F 19 XVIII, 20 

XVIII e XIX. 

» » » estr. cronologici. BN 141, 142 XVIII. O 28 XVIII. 

BrM 815 XVII, 827 XVIII. 

(Mashafa) gizéyClt. BrM add. 16251 XIX. 

1 

' // 
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Golgota : pregh. gnostica di Maria al Golgota, § 18. BN 58, 59 XVI; 68 XVIII, 

A 26, 142, 144, 214. BrM 565 XVI; 639 XVII; 605 XVIII; 89 XIX- 

Harl. 5471, add. 16233. F 13 XVIII. KB or. oct. XVII. BV 50 XIV. 

Ms. Schiaparelli XVIII. 

Gorgoryos : visione dei regni d’oltre tomba. A 21, 107. BrM 751 XVIII. 

Gubdè malkee: raccolta d’inni a santi ecc., che spesso trovansi isolati 

anche in altri mss., e dei quali i principali hanno in questo cataloga 

una speciale menzione. BN 68 XVIII. A 170, 194. BrM 575 XVI; 

573, 574, 578 XVII; 576, 577, 581, 583, 590 XVIII; 79, 580 XIX. 

KB or. oct. 239 XVI. P 19. 

Gubaé salUmtU: specie di ueddU.se samUyUiciyUn uà medrUwiyUn. A 

135. 

GuUlu : storia di re G". BrM 820, 821 XIX. F 16, (18) XIX. 

HadisUt: le parti del NT seguenti gli Evangeli: 1) lettere di Paolo; 2) let¬ 

tere cattoliche ; 3) atti ; 4) Apocalissi. 

Hage: prof, di Aggeo, § 1. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII; 16, 195. O 5, 8. 

BrM add. 16189; or. 501 XV; 491, 496 XVII; 488, 490, 493, 497, 

498, 502, add. 24990, 24991 XVIII. V 16. 

IJayla watdamra Giyorgis: miracoli di S. Giorgio di Lidda, § 24. BrM 

691 XV. BN 134 XV, 133 XVI. 

Halelat: inni per tutti i giorni dell’anno, § 21. BN 92 XV. 

IlasUb: op. cron. attrib. a Demetrio patr. d’Alessandria. BrM 815 XIX -r 

add. 24995. 

HasUb : op. cronografica. BN 64 XVI. 

IlasUb : computi cron. BN 13 XV. A 37. BrM add. 19658 XVII. (?) Ups 3 XV. 

HasUba heg. A 223. 

IJasura masgal \ pregh. contro i nemici. A 162. 

Fiatata IValda Ileywat-. consigli di W"H" contro i difetti più comuni in 

Abissinia, § 31. A 215. 

Fiatata Zara Ydgob : riti, di 71' X" sulle varie religioni, § 31. A 215. 

Havoi : enciclopedia teologica, §27, BN 110 XVI. A 34. BrM 777 XVII \ 

776, 778 XVIII. F 9 XVIII. 

HUymUnotu abavo : op. teol., § 29. BN 111 XVI, 112 XVIII. A 15 XVIII, 

93. BrM 661, 784 XVII; 783, 785, add. 24988 XVIII; 16219 T 18 

XVII. KB or. fol. 356 XVII. 

Haymanota Marqos : disc. di Marco, 9° patr. d’Alessandria, sulla fede or¬ 

todossa. A 186. 

HUymanot rete et : i principali dogmi del crist. A 151. BrM add. 16199. 

Ilènok : il libro di Enoch, § 2. BN 50 XVII, 49 XVIII. A 55 ant., 35 XVII, 

30 XVIII; 16, 99, 197. O 4, 5 XVIII. BrM 485 XVI; 494, 486, 490, 

491, 492, 499, add. 24990 XVIII; add. 24185 XIX. F l XVIII. KB 

29 XV o XVI. BV 71 XVII. 

IlSrmci-. il libro di Erma, § 2. A 174 XIX. 
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He$u§an : le croniche o paralipomeni, § 1. BN 5 XIII. A 35 XVII, 141. O 

3 XVIII. F 2 XVIII. BrM 488, 489, 493 XVIII. 

Hezq'el : la prof, di Ezechiele, § 1. A 35 XVII, 55 ant. 0 5. F 6. BrM 

501 XV; 484, 502, 504, 506, add. 24991 XVIII e KB 42 XV. 

Hezqeyàs: storia di re H". BrM 820, 821 XIX. A 118. F 16, (18) XIX. 

‘C XVIII. 

ffosE: il libro d’Osea, § 1. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII; 16, 195 O, 5. 

F 4 XVIII. BrM add. 16189 ; or. 501 XV ; 491, 496 XVII ; 488, 490, 

493, 497, 498, 499, 502, add. 24990, 24991 XVIII. V 16. 

Iguelqua saàt : computo delle ore, riv. da Adamo a Set. BrM 814 XVII; 

add. 16251, XIX; add. 16217. 

Fjfuelque: tavole pel computo dei mesi ecc. BrM add. 19658 XVII; or. 815 

XIX; add. 16217. 

Isàyeyàs : profezie d’Isaia, § 1. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII, 16, 137, 

157, 195. O 5, 7. F 4 XVIII. BrM 501 XV, 496 XVII ; 490, 492, 497, 

499, 502, 503 XVIII. KB 42 XV, or. qu. 283 XV o XVI. C XVIII. 

Iyasu : storia di re I" I, § 30. A 167, 0 31 XVIII. 

lyàsu wa Mentewab : storia di re I" II, § 30. BN 143 XIX. A 118, O 32 

XVIII. F 16, 18 XIX. BrM 820, 821 XIX. 

lyàsu: storia di ìe I" III. BrM 820,821 XIX F 16 (18) XIX. 

« storia di re I" IV. BrM 821 XIX. A 118. (F 18 XIX). 

lyo’as wa Ras Mikael : storia di re 1" I e di R" M". BN 143 XIX. O 32 

XVIII. F 16 (18) XIX. BrM 820, 821 XIX. 

lyoas: storia di re I" II. BrM 821 XIX. A 118. (F 18 XIX). 

lyob : il libro di Giobbe, § I, BN 7 XV. A 55 ant , 35 XVII, 30 XVIII; 

16, 137, 197. O 5. F 1,4 XVIII. BrM add. 16186, 16189; or. 496, 

498 XVII; 490, 491, 497, add. 24900 XVIII. C XVIII. 

Iyuel : il libro di Gioele, § 1. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII; 16, 195. O 

5, 8. F 4 XVIII. BrM add. 16189 ; or. 501 XV; 491, 496 XVII; 488, 

490, 493, 497, 498, 499, 502, add. 24990, 24991 XVIII. V 16. 

Kebra Nagast : storia della regina di Saba, di Salomone e del lor figlio, 

§ 11. BN 5 XIII o XIV, 146 XVII. A 97, 132, 152, 225. O 26, 27 

XVIII. BrM 818 XVIII. KB or. fol. 395 XVII o XVIII. 

Ker ayfars vel ker a ayfarli : pregh. magica, § 18. BN 95 XV, 58 XVI. 

Kidàna mehrat : inno alla V'. BrM 604, 605, 606 XVIII. KB 53 XVIII. 

Kidàn zamaharomu Egziena la hawàryàtihu : Insegnamenti di G. 0. su ma¬ 

terie ecclesiastiche. A 51, 199. BrM 793, 795 XVIII. 

Kidàn za nagh : pregh. pel mattino, d’ordinario seguite dallo zaqatr, za- 

sark, ecc.). BN 71, 77 XVII; 67, 68, 69 XVIII; 70 XIX. A 13, 72, 

112, 146, 171. BrM 545, 573, 578 XVII; 546, 547 XVIII ; 80, 548 

XIX; add. 16202, 16208, 16225, 16239. Ups 5. V 2, 17, 23. KB or. 

qu. 414, 415, n. 36 XVIII; 59 XIX. 
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Kufàle : il libro dei giubilei o piccola genesi, § 2. BN 51 XV. A 117. BrM 

485 XVI T 4. 

Krestenu : rito del battesimo. V. Mashafa temqat. 

La Adam abuna zalahako : v. mashafa madbal. 
La Adam fasikdhu : inno incom. « tafashi, Miryam, la’ Adam fasikahu ». A 

144. BrM 651 XVI; 559, 574, 578 XVII; 570, 572, 654. add. 24.188 

XVIII. 

Lei ha Metri) am : om. di Ciriaco di Behnesa sui dolori della V'', § 7. BN 

104 XVI. A 80, 91. BrM 604, 605, 775 XVIII. 

Lebna De/igel : storia de’ primi anni del suo regno, § 28. O 29 XVI o XVII. 

{Mashafa) lebunH : sulla natura di Cristo. A 58. 

Ledata Henok : dissert. sulla nascita di Enoch. BN 117 XVI. 

Ledata McLrydm : della nascita di M. V., § 16. BN 53 XVI. A 158 BrM 

692 XV. 

Lefdfa sedeq : orazioni magiche, § 18. BN 105 XVI. A 50, 214, 219. BrM 

add. 16204; or. 575 XVIII. T 24. V 18. 

Liton : hr«vela. BrM 545 XVII ; 447, 568 XVIII ; 548 XIX. KB 36 XVIII. 

Ups 5. 

Madabbar : cronica di Giovanni Madabbar vesc. di Nikiou, § 27. BN 147 

XVII. A 31. BrM 818 XVIII. 

{Mashafa) madbal : storia biblica in versi. BN 107 XVII. BrM add. 19660 

XVII ; or 790, 791 XVIII. 

Mafteha seray ; pregh. magiche, venute da Gerusalemme. BrM add. 16213, 

16245 ; or. 566 XIX. 

Mahflleya mahdley : il cantico dei cantici, § 1. BN 9, 12, 13, 14 XV ; 15 

XVI; 17" 21 XVII ; 18 XVIII ; 22, 23 XIX. A 105 ant. ; 3, 16, 41, 

202. O 5. BrM add. 11292, 11621, 16187, 19660, 24992, or. 535, 538, 

539 XVII ; add. 19659, 24990, or. 78, 492, 493, 494, 495, 540, 541 

579. 1378 XVIII; add. 24.184, or. 512 XIX. KB or. qu. 172 XIV 

0 XV; oct. 220 XV ; n. 25, or. qu. 412 e 562, oct. 199, 223 e 233 

XVI 0 XVII; n. 48, or. fol. 396 e 597, qu. 209 XVII; qu. 413 

XVIII. F 3 XVIII. BV 45, 70. P 1, 10, 11, 12, 13, 22. Ups 1 XV. 

Mahttleya nabiyat: canti dei profeti. BN 10 XIV ; 9, 11, 12, 13, 14 XV ; 

15 XVI; 17, 19, 20, 21 XVII; 18,22,23 XIX. A 105 ant., 17 XVIII, 

3,41. O 9. BrM add. 11292 11621, 11692, 16232; 18994 XV; 19660, 

24992; or. 535, 536, 537, 538, 641 XVII; add. 19659, or. 78, 540, 

541, 579, 1378 XVIII; add. 24184, or. 542. F 3 XVIII. BV 27, 70. 

KB or. qu. 172 XIV 0 XV; oct. 220 XV; n. 25, qu. 412, 562, oct. 

199, 223, 233 XVI 0 XVII ; n. 48, fol. 596, qu. 209, oct. 232 XVII ; 

qu. 413 XVIII. P 1, 10, 11, 12, 13, 22. Ups 1 XV. 

Mahàley la Egziabhèr cabiy : v. mashafa madbal. 
Mùhbara meemanan : inno sacro. BN 75, 77 XVII. O 18. BrM add. 16215; 
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or. 578 XVII, 579 XVIII. KB or. oct. 239 XVI, or. qu. 412 XVI o 

XVII. 
Jfahleta segè: inno alla Vergine. BrìVI add. 16212; or. 639, 641, 678 XVII; 

58, 568, 583, 647 XVIII. 
Màhsasa Bàselyos : discuss. relig. di Basilio fratello di Gregorio. A 214. 
Maìeekt: le epistole cattoliche, § 1. BN 42 XV ; 41 XVI. A 9, 164. 0 14. 

BrM 496, 526, 529, 531 XVII; 527 XVIII. C XVIII. 

Maleekta Abgàryos: v. Aqàryos. 
Malkee: inni in onore di santi ecc., sovente raccolti in una speciale opera 

detta Gala e Malkee, della quale conosconsi svariate redazioni. 

Malkea lesila: preghiera contro i mali che può produrre la lingua: v. Ntlhu 
tamàhsanku,.kaf. 

Malkea Maryarn: inno alla V. (di re Nà’od ? § 21). A 114. BrM add. 16215 ; 
19892 (? XVII); or. 576, 581, 605, add. 18995 XVIII. 

Malkea Takla Haymanot: inno a T" H", che trovasi anche in mss. del 
suo gadl, § 27. V. Salata. 

Jlamher taselleya : espi, del Genesi e dell’ Esodo. A 195. 

Mangada samày: pregh. magica. BN 106 XVI. 
Maqabis : insegnamenti. A 59 ant. 
Mciqabyan : i Maccabei, in 3 libri, sensibilmente differenti dal nostro testo. 

A 55 ant. F. 7 XVIII. BrM 487, 489, 502, 506 XVIII : concordanti 
col nostro testo 491, 504, 505 XVIII. 

Maqdema nagara abate \ ampia racc. di tratti ascetici. BrM 764 XVII. 
Maqdema PcUelos: com. della visione e degli scritti di Paolo. A 130. 
Marita*evour vel Marita* ewrùn: tratt. cronol. in due redaz. A 136, 190. KB 

' or. oct. 190 XVIII. 
Màr Yeshaq: opere ascetiche d’Isacco di Ninive. BN 157 XVII, 114 XIX. 

A 33,85, 172, 178. BrM 754, 758, 759 XVII; 755, 756, 757, 760 XVIII. 
KB or. qu. 344, n. 47 XVII o XVIII. 

Masdarè sar wa magrarè agunent : pregh. magiche. BrM add. 16258. 
Mastabaquèa Màryàm: pregh. iutercessoria alla V". BrM 545 XVII. 
Maicase'et: antifonario, in red. diverse, § 3. BN 10 XIV. A 87. BrM add. 

16226, 16227; or. 586 XVII. KB 37 XVI o XVII. T 24. Ups 6. 
Mawàse et za falasyan. A 71 mod. 

Mazgaba haymanot : storia e dottrine eccl. BrM 565 XVI; 475, 497 XVIII.T 3,8, 
Mazmur: i Salmi, § 1. BN 10 XIV; 9, 11, 12, 13, 14 XV; 15, 16 XVI ; 

17, 19, 20, 21 XVII; 18 XVIII; 22, 23, 31 XIX. A 105 ant., 3, 41. 
O 9. BrM Ilari. 5471, add. 11261, 11292, 11621, 18994 XV; 19660, 
24184, 24992, or. 535, 536, 537, 538, 539 XVII ; add. 19659, or. 78; 
493, 540, 541, 579, 1378 XVIII; add. 24184, or. 542 XIX. Fr. 3 XVIII. 
KB or. qu. 172 XIV o XV; oct. 220 XV; n. 25, qu. 412, 562, oct. 
192, 223, 233 XVI o XVII; n. 48, fol. 596, qu. 209, oct. 232 XVII; 
qu. 413 XVIII. V 11, 13, 15. BV 4, 7, 10, 14, 18, 20, 27, 44, 57, 
70. P 1, 10, 11, 12, 13, 22. C (2 esempi.). Ups 1 XV. 
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Mazmura Dengel: salterio della Vergine. BrM add. 24992, or. 535, 536, 
537, 538, 539 XVII ; 540 XVIII; disposto a orologio, add. 19892 XVII, 

Mazmura Krestos: salterio di Cristo, § 27. BrM 534 XVI; red. compend. 
534 XVI, 537 XVII. 

Meelad : v. Hdymdnot rete et. 
Meerdf: raccolta d’inni per le feste dell’anno. A 87. BrM add. 16229;. 

or. 586, 587, 588, 589 XVIII. KB 37 XVI o XVII. Ups 5. 

(Mashafa) megbZirdt sanZiydt: sui servizi eccl. e sui doveri del sacer. BrM 799' 

’ XVIII. 
Mèlkyas : il libro di Malachia, § 1. A 55 ant. 35 XVII, 30 XVIII, 16 XIX, 

' 195. 0 5, 8. F 4 XVIII. BrM 501 XV; 491, 496 XVII ; 488, 490, 493,. 

497, 498, 502, add. 24.990 XVIII. V 16. 
Mesàlytita Salomon : i Proverbi (veramente il nome indica la la parte del 

libro, la seconda essendo detta Tagsdsa Sai"), § 1. BN 8 XVI. A 
55 ant., 35 XVII, 30 XVIII, 16 XIX; 149, 202. O 5. F 4 XVIII. 
BrM add. 16186, 16189; or. 496 XVII; 492, 493, 494, 495, 497, add. 

24990 XVIII. KB or. qu. 283 XV o XVI, fol. 397 XVII. C XVI o 

XVII ; XVIII. 
(Mashafa) mestir: refutaz. delle eresie, di Giyorgis walda Hezba Nyon, 

* § 14. BN 113 XVI. A 49 ant. T in Z fKM (V) 9. 

(Mashafa) mestira samay wa meder : di Bahayla Mikà’él, § 22. BN 117 
XVI, 118 XVIII. 

M e stirai amldkawiydt. BrM add. 16192. 
Mikae„ : storia di ras M". BN 143 XIX. A 118. F 16, 18 XIX. BrM 820, 

821, add. 19341 XIX. 

Mikyàs : il libro di Mica, § 1. A 55 ant,, 35 XVII, 30 XVIII, 16 XIX, 

195. O 5, 8. F 4 XVIII. BrM add. 16189; or. 501 XV; 491, 496 
XVII; 488, 490, 493, 497, 498, 499, 502, add. 24990, 24991 XVIII. 
V 16. 

(Mashafa) mildd: § 16, 18. A 62 ant. 

Minàs : storia di re M", § 28. BN 143 XIX. O 29 XVI o XVII, BrM 821 
XIX. A 52, 118. 

Mitata herhandt : rivoluz. degli astri secondo Enoch. BN 64 XVI. BrM 
766 XVIII. 

Muse : atti di Mosè, scritti dal Signore. A 7, 115; 17 XVIII, 107 XIX. 
BrM add. 16213, 16232, 16224 (?); or. 564 XVIII. (?) F 7 XVIII. 

Nàalcuetaka egzio iva nesebhaka : inno di Giyorgis di Gasicca, § 7. BrM 
792 XVIII. 

Nàbyud : apocalissi, § 22. BN 125 XV. BrM 763 XVI. 
Nagara Abaio : v. gannata manakosdt. 
Nagara 10 wa 2 abaw : red. ampi, del attrib. 

a Isaia di Scete. BrM 593 XVIII. 

Nagara mdhbar : sul conc. di Nicea. A 92, 155. BrM 691 XV. 
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Nagara manakosat : apoftegmi sui Padri Egiziani. BrM 757 XVIII. 

Nagara Mary am : « detto in lingua egiziana il Piccolo Vangelo », storia 
dei mir. della V. pei dodici mesi deiranno. A 102, 158. BrM 602, 603, 
605, 790 XVIII. 

(Salota) nagara inastate ad ed : pregh. rivelata da Dio a S. Giovanni per 
acquistar pace ecc. BrM add. 20741 XVIII. 

Nagara baenta malakot : dissert. sul mistero della Div. BN 117 XVI. 
Nagast : i quattro libri dei Be, § 1. BN 5 XIII; 2,50 XVII. A 141, ant., 

35 XVII, 137, 197. O 3 XVIII. BrM add. 16185; or. 483, 486, 487, 
488, 493 XVIII. F 2, 4 XVIII. C XVIII. 

Naliom, Nanaicè, Baeyu la NUhom: il libro di Nahum, § 1. A 55 ani, 
35 XVII, 30 XVIII, 16 XIX, 195. O 5, 8. BrM add. 16189; or. 501 
XV; 491, 496 XVII; 488, 490, 493, 497, 498, 499, 502, add. 24990, 
24991 XVIII. F 4 XVIII. V 16. 

N Ihu tamUhsanku.... kcif: inno al Sign., secondo le lettere del Fai f. ; detto 
anche Malkea lesan• A 214. BrM 573, 575 XVII; add. 24997 XVIII; 
16215. KB or. oct. 239 XVI. CR. 

Nahu y'ezè: inno sacro. BN 92 XV. 

Nanawè : v. Nahom. 
Na'od : storia di re Na’od, § 24. BN 143 XIX. O 29 XVI o XVII. BrM 821 

XIX. A 52, 118. F 16 XIX. 

Nebaba Salomon : discorso di Salomone sullo spirito maligno. A 206. 
Negrani semka : pregh. della V. per conoscere il nome occulto di Cristo, 

§ 18. BrM 711 XV. BV 50 XIV, 42 XV. Ms Schiaparelli XVIII. 

{Mashafa) neshà vel m" qèder : rituale di penitenza per chi ebbe commercio 
con donne infedeli, § 26. BN 78 XVI. A 103, 122. BrM 549, 550, 694, 
788, 829 XVIII. Tg. 

{Mashafa) nuzazS: formula della confessione. A 162. BrM add. 11293, 16198, 
16215,16222; or. 535 XVI. 

O rehrelita helina afqerotu: inno a M. V. BrM 639, 641, 645 XVII; 633, 
654, 655, 664 XVIII; 596 XIX. 

Orit: 
» za Dùgem: il Deuteronomio, § 1. BN 3 XIII, 1 XVII. A 22 ant., 

117, 148. O 2 XVIII. F 1 XVIII; 22. BrM 480 XV, 481 XVII; 
482, 483, 484 XVIII. C XVI. 

» za Fetrat : v. 0" za Ledat. 
v za Hostf, vel za Iyasu,\e 1 za Yos$ : il libro di Giosuè, § 1. BN 3 

XIII, 2 XVII. A 22 ant., 117, 148. O 3 XVIII. BrM 480 XV, 

481 XVII; 482, 483, 484 XVIII. F 1 XVIII. C XVI. 
» za IJuelque: i Numeri, § 1. BN 3 XIII, 1 XVII. A 22 ant., 117, 148. 

O 2 XVIII. F 1 XVIII, 22. BrM 480 XV, 481 XVII ;482, 483, 

484 XVIII. C XVI. 
» za Ledati il Genesi, § 1. BN 3 XIII, 4 XV, 1 XVII. A 22 ant., 117, 
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148, 203. 0 1 XVIII. F 1 XVIII, 22. BrM 480 XV, 481 XVII; 
482, 483, 484 XVIII. C. XVI. 

Oriti za Lewawiyani il Levitico, § 1. BN 3 XIII, 1 XVII. A 22 ant., 117r 
148, 204. 0 2 XVIII. F 1 XVIII, 22. BrM 480 XV, 481 XVII; 

482, 483, 484 XVIII. C XVI. 
» za Masafenti i Giudici, § 1. BN 3 XIII, 2 XVII. A 22 ant., 117r 

148. 0 3 XVIII. F 1 XVIII. BrM 480 XV, 481 XVII; 482, 483r 
484 XVIII. C XVI. 

» za Ruti il libro di Ruth, § 1. BN 3 XIII, 2 XVII. A 22 ant., 117,. 
148. 0 3 XVIII. F 1 XVIII BrM 480 XV, 481 XVII ; 482, 483,. 
484 XVIII. C XVI. 

» za saat; l’Esodo, § 1. BN 3 XIII, 1 XVII. A 22 ant., 21, 117, 148, 
204. O 1 XVIII. F 1 XVIII, 22. BrM 480 XV, 481 XVII; 482, 

483, 484 XVIII. C XVI. 
Favolosi le epistole di S. Paolo, § 1 BN 45 XIV, 46 XIV o XV, 47 XVIII, 

A 9, 119, 164. O 15. BrM 526, 527, 529, 530, 531 XVII; 528, 532 

XVIII. C XVIII. 

Qahalti v. SmTk. 
Qala Egzi abehèr la eia Yordànosi pregli. magiche. KB or. oct. 59. 

Qàla makbebi 1’Ecclesiaste, § 1. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII; 16,122, 
202. O 5. F 4 XVIII. BrM add. 16186, 16189; or. 496 XVII; 492, 

493, 494, 495 497, add. 24990 XVIII. KB or. qu. 283 XV o XVI, 
or. fol. 397 XVII. T 19, C XVI o XVII; XVIII. 

Qalamsis : v. Rueya Yohannes. 

Qalementos : istr. di S. Pietro a S. Clemente. A 51,78. BrM 751, 752, 753 
XVIII. BVI (?). T 1. 

Qui temert i cfr. d’Abbadie, Cat., p. 198. 

(Mafhafà) qandih libro dell’estr. unzione, § 26. BN 78 XVI. A 213. BrM 
547, 550, 788 XVIII. 

Qanond baenta kuelu be'esi za kelieda ecc.i v. mashafa neshu. 
Qedddsè Mdrydmi di Ciriaco di Bahnasà. BrM add. 19892 XVIII. 

[Mashafa) qèder : v. m" nethd. 

QSrlosi opera teol., § 3. A 48. BrM 739, 740,741,744, 745, 746. 747, 748; 

749, 750 XVIII; add. 16200. KB 51 XVIII. C XVIII. TinZfKM(V) 7. 
Qoprydnosi pregh. apocr. di S. Cipriano contro gl’incanti, § 18. BN 57 XV, 

BrM add. 16245, 16247. 

Rad'a Antony osi v. Talmid. 

Rueya Bdroki apocalisse di Baruc. BrM add. 16223; or. 503 XVIII, 
Rueya Gorgoriosi v. Gorgorios. 

Rueya kaivàkebti tratt. d’astrologia. A 109, 116. 
Rueya Mdryum : v. Golgota. 
Rtfeya Nahomi Ndhom. 
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Rti'eya SinodH: apocalissi ascr. a Sinoda, cyGrCOV'f” § 14. BN 113 
' XVI, 146 XVII. BrM 827 XVIII. T 13 XVI; 21. 

Rd'eya Yohannes: l’Apoc. di S. Giov. BN 41, 48 XVI. A 9, 119, 164. 
0 16. BrM 526, 531 XVII; 527, 532, 533 XVIII. BV 47, 49, 54, 67. 

P 16. C XVIII. Ups 3 XV. V. anche Gebra HemWmdt. 
R&syana Egzio: pregh. BN. 94 XV. 

Retua hdymdnot: racc. d’omilie per varie ecc. A 80. BrM 786 XIX. T 2. 

Sa Ut: orol. della chiesa etiopica, in varie red., § 7. BN 9, 11, 12, 81, 82, 
83, 84, 94 XV; 15, 85, 86, 87 XVI; 88 XIX. A 101 ant., 17 XVIII; 
25, 105, 159. BrM add. 16201; 19892, or. 558 XVII; 557 XVIII. KB 
or. qu. 172 XV; or. oct. 236, n. 30 XVII. 

Sahla Dengel: storia di re S" D'\ BrM 821 XIX. F 18 XIX. 
Saldm: inni in onore di 

Cristo : 
» lahemdmka zabèta Ayhud. BN 104 XVI. 77 XVII. BrM 575 XVI; 

*576, 578 XVII; 570, 576 XVIII. 
v lazekra semka, sema maìiald. BN 69 XVIII. BrM 578 XVII; 576, 

580, 581, 730 XVIII; 596 XIX; add. 16239. 
n lazekra semka bamash&ta masqal. BN 77 XVII. BrM 575 XVI ; 

521, 578 XVII; 573, 581 XVIII. 
S. Giorgio. 

» lazekra semka zasalédtT mogas. BN 105 XVI, 69 XVIII, 167. 
BrM 574, 578 XVII; 570, 573, 575, 576, 577, 580, 581, add. 

18995 XVIII; or. 79 XIX. P 10, 15. 

Maria. 
« lafelsata segtiki. BrM 575 XVI; 521, 574, 578 XVII; 581 XVIII. 
» laki lanoh hamaru. BrM 578, 635, 639, 641, 654 XVII; 647, add. 

24. 188^ XVIII. 
« lazekra semki hawùz. BN 69 XVIII. BrM 539, 578, add. 19892 

XVII; 576, 580, 581, 583 XVIII; 79 XIX; add. 16239. 

S. Michele. 
» lazekra semka mesla sema Le'ul. BN 139 XVII, 69 XVIII. BrM 

451, 574. 578 XVII; 573, 574, 576, 580, 581, 614 XVIII; 79, 

596 XIX; add. 16207, 16225. 
» lazekra semka za tega tamogasa. BN 104 XVI. 

S. Raffaele. 
r> lazekra semka baafa kuelu. BrM 574, 578 XVII ; 536, 576 XVIII. 

Takla Haymanot: v. anche annesso, al suo gadl. 
» lasensatka, § 27. BN 70 XIX. A 209. BrM 574, 578 XVII; 576, 

577, 580, 581 XVIII; add. 24184 XIX; 16201, 16225. P 15. 
Trinità. 

» lahelldwSkemmu. BN 147 XVII. BrM add. 16236; 19658, or. 

574582 XVII; 579 XVIII; add. 16. 236. 
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Salàmct: omilia pei defunti, § 7. BN 80 XYrI. A 219. V. Gebra Hemàmat. 
Saqoqàwa Dengel : poemetto sui dolori della V", § 21. BN 105 XVI. A 133 

XVII, 162. BrM 578 XVII; 576, 581 XVIII. 

» Ermyàs: le lament. di Geremia, § 1. BN 6 XVII. 0 6. F 5 XVII. 
BrM 496 XVII; 484, 486, 489, 492, 506, add. 24991 XVIII. 

KB 42 XV. C XVIII. 

v nafs: « dolori dell1 anima ». A 206. 
Sargis: storia di Sergio, figlio di Tiridate re d’Armenia. A 51, 152. BrM 

827 XVIII. KB 38 XVII. F 21 XVIII. 
Sarsa Dengel: storia di re S" D", § 23. BN 143 XIX. A 42. O 29 XVI 

o XVII. BrM 821 XIX. A 52, 118. 

Sawtlsew: BN 147, 148 XVII; 150 XVIII; 15 XIX. A 27, 146, 160, 175, 

189. T 25 XVII. BrM add. 16211, 16239. 
» BN 160 XVII. 

y> compendio di storia romana ed ebrea, ed espi, delle SS. SS. A 39. 
» tebab. BN 158 XVIII. A 147. 

Siìwiros: v. dersàn baenta hùymànot. 
Sayfa Selàsè: medit. sulla Trinità. BrM 525 XV. KB 31 XVII. 
Sebhata fequr : cantico per tempi di sventura, § 21. BN 130 XV, 107 XVII. 

Sebhata mar Falaskinos : v. Falaskinos. 
Sekendes: il libro del filosofo Secondo. BN 146 XVII. A 67. BrM 818, 

827 XVIII. KB 38 XVII. 

Selcisi?: poemetti di re Nà’od, § 21. BrM 706 XV. 
Semani: inni per tutti i giorni dell’anno, § 21. BN 92 XV. 
Semon cAmdUvei: pregli. di Simeone Stilila. A 109, 121, 196. BrM add. 

19658, or. 578, 598, 591 XVII. KB 30 XVII. T 11-12 XVIII. Ups. 
8; 9. V 3. 

Senkesàr : il sinassario, § 19. BN 126, 128 XVIII; 127 XIX. A 66 ant., 

1, 98, 163. O 22, 23, 24, 25. BrM 656-7, 658-9, 660-1, 666-673, 
667-670, add. 24186- or. 674 XVII; 662-3, 664-5 XVIII; 668, 669 

XVIII, add. 16218 XIX; or. 676, 671 XVII, 675, add. 24187 XVIII, 
KB 56 XVII. T 17. 

Serata Amlàk, vel Mahbar: regole monastiche di Pacomio, § 3, 8. A 10, 
75. BrM 16222. KB or. oct. 237 XVIII. 

Serata beta krestiyan : « caerimoniale sacerdotum, regulae de liierarchia, 
quaestiones de rebus eccl. subtiliores ». A 26, 34, 65, 78. BrM add. 

16205, or. 549, 550, 788. 789 XVIII. T 13. 
Serata gesàwà: v. gesàwe. 

» mahbar: v. s" amlàk. 
ss 

» mangest: ordinamento della corte e del regno et. §. 10. BN 142 
XVIII, 143 XIX. A 24. O 28 XVIII. F 16 XIX. BrM 817 

XVIII, 821 XIX. Bibl. Naz. Vitt. Em. Roma or. 129. 
» » altra red., § 10. O 29 XVII. 

y> menekuesnà : di Giacomo di Sarug, rito per la vest. dell’ abito mon. 
A 271. 
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Serata menekuesna : regole mon. date a S. Antonio, § 8. BN 79 XIV, 
A 201. BrM 768 XVIII. BV 33 XIV (?) 

r> mèron: rit. per la confermazione. A 213. 
» qedàsé: la messa ord., in più red. BN 74 XVII; 67, 72 XVIII. 

A 13, 72. BrM 521, 545 XVII; 546, 547 add. 16202; XVIII; 548 

XIX. KB Diez A. Duodez 11 XVII; or. qu. 414, n. 36 XVIII. 
F 11 XVIII. P in 3. 

Serat zaagbé'o tàbot : per la consacr. dell’altare. BrM 549, 550, 788 XVIII. 
n ... baelata ehud ecc.: off. della Vergine. BrM add. 16201. 

Mashafa Serw : v. ZBnU Ayhud. 
Sinodà: le dieci visioni di Scenuti. BrM 818 XVIII. F 7 XVIII. 
Sinodos: i canoni degli Apostoli. BN 121 XVIII. A 65, ant., 141. BrM 794 

XV, 481 XVII; 793, 795, 796 XVIII. KB or. fol. 398 XV, or. fol. 396 
XVIII. V 1, 2. T 7. BN Firenze (cfr. cat. Assemani) 58. 

Siràk : il Siracide, § 2, 4. BN 8 XVI, 6 XVII, A 55 ant., 35 XVII, 16 XIX ; 
122, 149. BrM add. 24991, or. 498 XVII; 484, 486, 487, 492, 494, 
499, 500, 501, 505 XVIII; add. 16188. KB 55 XIV o XV, 35 XV o 
XVI. F 7 XVIII. T 19. 

Sofonyas: il libro di Zefania, § 1. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII, 16 XIX, 
195 mod. O 5, 8. BrM 501 XV; 491, 496 XVII; 488, 490, 493, 497, 
498, 499, 502, add. 24990, 24991 XVIII; 16189. F 4 XVIII. V 16. 

Solomon : storia di re S" II. BrM 820, 821 XIX. F 16 (18) XIX. 
Solomon: storia di re S"III. F 16 XIX. BrM 820, 821 XIX. 
Susenyos: storia di re S", § 30. O 29 XVII. 
Susenyos: storia di Sisinnio ed Orsola. KB or. qu. 412 XVI o XVII, 

34 XIX. CR. 

Salot ...: pregh. magica venuta d’Europa. BrM add. 16214, 16225. 
Salota Egze'etna Maryàm za watr : v. Mastabquea M". 

Salota Endreyàs: preghiera riv. all’apostolo Andrea per liberare Matteo 
dagli antropofago Ms. Schiaparelli XVIII. 

Salota letàn: off. dell’incenso: spesso col mashafa genzat. BN 67 XVIII. 
A 50, 72, 219. BrM 546, 552, 554, 555 XVIII; 553, 563 XIX. 

Salota hàymànot: il credo atanasiano (quicumque vult). BN 91 XVIII. 

A 101. BrM 743 XVII. Con espi. A 26, 66. 
Salota Kàlàb: pregh. di re K" contro i nemici, § 3. KB 41 XVIII. 
Salota Langinos : sulla preghiera di Longino. A 31. BrM 773 XVII, 771 XVIII. 
Salota Maryàm: pregh. di M. V. in Egitto per liberare Gius, dalla tosse, 

§ 18. KB or. oct. 59 XIV o XV. BV XIV. 
Salota mogas wa germà: pregh. magiche. BrM add. 16244. 

Salotàta falàsiàn: preghiere fallàsà. A 107. 
Salot baenta equyasàt: pregh. mag. attribuite a Salomone. BrM add. 16214. 
Sawana nafs: apolog. della dottr. giacobita, § 29. BN 119 XVI. 
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Taamho qeddusàn: salutazioni per le ore canon. BN 9, 13 XV. 

Taamhotù la Màryàm: salutaz. per la V. BrM add. 11678. 
Ta'àmra Giyorgis: miracoli di S. Giorgio, § 24. BN 133 XVI. A 14, 92, 

192. BrM 691 XV; 712, 716 XVII; 686, 713, 714, 715 XVIII. T 16. 

Ta'àmra lyasus : mir. di G. C., § 16. A 158, 168, 226. BrN 578, 712 XVII-, 
620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633r 

634, 649, 653, 654, 598, add. 24188 XVIII. T. 21. 

Ta'àmra Màryàm: inir. di M. V., § 16. BN 62 XVI; 60, 61, 63 XVIII; 70 
XIV. A 91 ant., 102, 114, 165, 195, 222. BrM add. 18993, or. 650, 
652 XV; 651 XVI; 547, 635, 636, 637, 639, 641, 642, 644, 645, 652, 
678 XVII; 453, 562, 564, 581, 595, 634, 638, 640, 643, 646, 647, 648, 

649, 653, 654, 655, add. 24188 XVIII; add. 11293, 16192. KB or. 
fol. 45 XVII. BV 8. Ups 11, 12. V 23. Ms. Lady Meux XV. 

Ta'àmra Mary firn wa lyasus: storie apocr. su M. V. e G. C., loro soggiorno- 
in Ab., ecc , § 16. BrM add. 16195. 

Ta'àmra Mikà'el: mir. di M". BN 139 XVIII. A 123, 206. BrM 608, 609, 
610, 612, 613, 614, 615, 649, 654 XVIII; 611 XIX; add. 16256. 

Taàmra Rufà'èl : mir. di R". A 14, 123. BrM 615, 616, 618, 619 XVIII. 
(Mafhafa) taaqbo mestir: tratt. ascritto a re Zara Yaqob, § 15. KB or. 

qu. 343 XV. 

Taf asili, Màryàm, dengelta sega: inno alla V. M. BrM 578, 635,639, 641, 
645 XVII; 647, 654, 676, add. 19659, 24188 XVIII. 

(Mashafa) tagànyo : espi, dell’ Egzi’abhér nagsa. Ms. Schiaparelli XVIII. 

Tagsasa, Salomon: v. Mesàlyàta S". 

Takla Giyorgis: storia di re T" G". A 118. BrM 820, 821 XIX. F 16 
(18) XIX. 

Takla Hàymànot: storia di re T" H". BN 143 XIX. A 118. BrM 820, 821 
XIX. F 16 (18) XIX. 

(.Mashafa) taklil: rituale per la benedizione degli sposi. A 213. BrM 549, 

550, 793 XVIII. 

Talmid: confutaz. d’eresie, op. di Giorgio discepolo d’Antonio Siro. A 131 

XVII. BrM 782 XVI; 779, 781 XVII; 780 XVIII. 

Turik: cronica abbreviata, o sue parti, § 28, 30. BN 141,142 XVIII; 143 
XIX. A 28 XVII; 44,118, 221. BrM 821, 829 XIX. O 29 XVI o XVII; 

26, 28, 30, 31 XVIII. KB or. oct. 190 XVIII. F 19, 20 XVIII ; 16, 18 
XIX ; Bibl. Naz. Vitt. Em. Roma or. 129. 

Tasfà Salot : pregh. « data da un angelo a un monaco franco ». KB 26 XVII. 
Te'ezaza sanbat: opera fallàsà. A 107. (?) BrM add. 24994 XIX. 

Temherta Abavo qeddusàn: comp. della dottr. crist. e di precetti etici in 
forma omil. BrM add. 16222, 16223. 

Temherta hàymànot: dottrina cristiana. BN 64 XVI. A 122. 
Temherta hebuàt : « dottrina degli arcani, da dirsi prima della ngoacpogà 

ai fedeli», spesso con le anafore e col gebra hemamàt BN 71, 74, 77 
XVII; 36, 68, 69 XVIII; 70 XIX. A 121, 171. BrM add. 16234; or. 597 
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XV; 523, 573, 578, 600, 784 XVII; 540,576, 598, 599, 601, 792,793 
XVIII; 80, 563 XIX. KB or. oct. 234 XVII, n. 59 XIX. BV 47. P 16. 

Ups 1. 
Tenbita Ermyfis: la prof, di Geremia. BN 6 XVII. BrM 496 XVII; 482, 

484, 486, 489, 502, add. 24991 XVIII. 
Ter gufimi? : esplicazioni. BrM 743 XVIII. 

» besrfita Matfiwos: espi, dell’evangelo di Matteo contenuta anche 
nel Terguamè Wangel• BrM 736 XVII, 735 XVIII, 734 
XIX; add. 16248. 

» D&rìZl: espi, del libro di Daniele. A 156. 
» daqiqa nabiyat: espi, dei profeti minori. A 156. 
» 'Ezra: espi, del libro di Esdra. A 156. 
» he§usfin: espi, dei Paralipomeni. A 157. 
» Hezqefil: espi, del libro d’Ezechiele BrM 506 XVIII. 
» Isfiyeyas: espi, del libro d’Isaia. A 156. 
n Maleekt: espi, di Giovanni Cris. della lett di Paolo agli Ebrei, 

§ 24. BN 66 XVIII. A 20. BrM add. 16197; or. 737, 738, 
739, 740, 741 XVIII. KB 58 XIX. T in ZfKM (V) 6. 

n Nagast: espi, dei libri dei Re. A 156, 157. 
» Orit: espi, del Pentateuco. A 28156. 
» qfilfit za Musfi: espi, della bened. di Mosè. BN 64 XVI. 
» qfilfit za Yuqob: espi, della bened. di Giacobbe. BN 64 XVL 
» rfi'eyu la Yohannes: espi. dell’Apocalissi, di Bahayla Mikà’él, 

’§. 22. BN 177 XVI. (?) KB 24 XVIII. 
» senna fetrat. KB or. qu. 415 XVIII BrM 503 XVIII. 
» wangelfit : « catena patrum » pei quattro evangeli, § 24. BN 65 

XVII. A 24, 192. BrM 731, 732 XVII; add. 16220. KB 
52 XIX. 

Terguilm? baenta werzut wa rese'e. A 134 ant. 
Terufata nagar za Bfirok: « reliqua verborum Baruchi », §. 2. BN 6 XVII. 

A 55 ant , 35 XVII. BrM add. 24991, or. 496 XVII; 484, 486, 489, 
492, 502, 504 XVill. KB 42 XV. F 5 XVII. 

Tabiba tabibfin: inno sacro. BN 21 XVII. O 18. BrM 573, 578 XVII ; A 143. 
81, 575,590, 597jXVIII: add. 16212, 16215. KB 53 XVIII. F3 XVIII. 

Ttbaba Sabfilfi: apoc. di Sibilla figlia di Ercole. BN 146, 157 XVII. A 134 
ant., 193. BrM add. 16188; or. 818 XVIII. 

Tebaba Salomon: la sapienza di S", § 1. BN 8 XVI. A 35 XVII, 30 XVIII, 
16 XIX, 149, 202. O 5. BrM 496 XVII; 492, 493, 494, 495, 497, add. 
24990 XVIII; 16186, 16189. F 4 XVIII. C XVI o XVII, XVIII. 

(Mashafa) temqat: rituale del battesimo. BN 78 XVI. A 162, 213. BrM 435, 
793 XVIII. 

l'enta haymfinot: cemento dell’hexaemeron attrib. a Epifanio di Cipro. BN 
146 XVII. BrM 753, 818 XVIII. 

Tobit, Tobyfi : il libro di Tobia. BN 50 XVII. A 35 XVII, 205. BrM add. 
• • 
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24991 XVII; or. 484, 487, 489, 491, 492502, 504, 505 XVIII. F 2, 
7 XVIII. 

(Mashafa) tornar: lettera venuta ad Atanasio dal cielo per V osservanza della 
domenica, ecc. BN 111 XVI, 112 XVIII. A 15, 93, 214. BrM 784 
XVII, add. 16219. T 21. 

ìT'agris : tratt. di Evagrio contro le otto male passioni, ecc. (v. anche der- 

sdna bahl). BrM 745 XVII, 757 XVIII. T 3; 20 XVIII. 
Wangttat: i quattro evangeli, § 1. BN 32 XIII; 35 XV, 33 XVII; 34, 30 

XVIII; 37 XIX. A 2, 47, 82, 95, 112, 173. O 11 XVIII. BrM 481, 

507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 XVII; 509 
XVIII; add. 16190. KB 43 XVI. V 10. BV 1, 25. C XVII. P 4 XV. 

JVangtfl za Luqìts: oltre che nei Wangèlat. BN 40 XV, 38 XVII. 0 13 

XVIII. BV 38. 
n » Màrqos: oltre che nei Wangèlat. BN 39 XVI, 38 XVII. 

O 10 XVIII. 

n » McLtSwos: oltre che nei Wangèlat. BN 39 XVI, 38 XVII. O 10 

XVIII. P 18. Ups 2 XV. 

» » Yohannes: oltre che nei Wangèlat. BN 71 XVII. A 111 ant. 
Ò 13 XVIII. BrM 520, 521, 523 XVII; 582, 524, 525 XVIII; 

add. 11293. KB or. qu. 415 XVIII. BV 38, 47, 67, 68. P 5, 6, 

14, 23: ia 1. C XVII. V 20. 
IVdzemd: inni, § 21. BN 92 XV. A 87. BrM catal. Dillmann 29. 
WeddUse Amlak: preghiere a Dio, per la settimana. A4, 5, 10, 198. BrM 

559, 584 XVII; 560, 561, 562 XVIII; add. 16208, 16225. KB 31 

XVII, 39 id. o XVIII. F 3 XVIII. P 2. T 11, 12. Ups 9 XIX 8. V 2 e 3. 

Weddàse mdhbara malYekt wa sabevYe. A 133 XVII. 
JVeddast? Mary am: officio della Vergine, § 21. v. i mss. e le differenti classi 

in K. Fries: Wedddsè Marydm, ein aet. Lobgesang an Maria, Leipzig 
1892. 

JVedduse masqal: officio della Croce, per la settimana. A 138, 176. BrM 
add. 16237. 

Weddàse samayàwiydn v:a medrawiyàn: inni in onore dei santi per tutto 
l’anno, § 21. BN 129 XVIII. A 133 XVII. O 21. 

ìaqob al-Baràd'i: prof, di fede di Giacomo Baradeo. BN 111 XVI. F 12, 
XVIII. A 122, 152, 155. BrM add. 24988 XVIII. 

Yewedeswà malà'ekt: inno al Signore. BrM add. 19660, 578 XVII; 78, 537, 
540, 581, 825 XVIII; 542, 596 XIX. 

Yodit: il libro di Giuditta, § 2. A 35 XVII. BrM add. 24991, or. 498 

XVII; 484, 487, 489, 491, 492, 502, 504, 505 XVIII. F 2, 7 XVIII. 
Yohannes I: annali di re Y" I. A 167. O 30 XVIII. 
Yohannes II: annali di re Y" II. BN 143 XIX. A 118. BrM 820, 821 XIX. 

F 16, (18) XIX. 
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Yohannes IH: annali di re Y" III. A 118. 
Y$nas: libro di Giona, § 2. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII, 16 XIX, 195. 

0 5, 8. BrMadd. 16189 ; or. 501 XV; 491, 496, 498 XVII ; 488, 

490, 493, 497, 498, 499, 502, add. 24990, 24991 XVIII. F 4 XVIII. 
V 16. 

« annali di re Y". BrM 820, 821 XIX (F 18 XIX). 

Zakàryas : il libro di Zaccaria, § 1. A 55 ant., 35 XVII, 30 XVIII, 16 
XIX, 195. O 5, 8. BrM add 16189 ; or. 501 XV : 491, 496, 498 XVII; 
488, 490, 493, 497, 498, 502, add. 24990, 24991 XVIII. F 4 XVIII. 
V 16 

Zamro la Egziena lyasus Krestos : inni a C., per la settimana, § 21. BN 
9 XV. 

Zara Yaqob : storia di re Z" Y., § 23. BN 143 XIX. A 52, 118. O 29 XVI 
o XVII. BrM 821 XIX. F 16 XIX. 

Zaynagss: pregh. attrib. a Yàred, per l’inverno e il digiuno, § 4. BN 74 
XVII, 67 XVIII. BrM 545 XVII; 547, 548, add. 16202 XVIII. KB 
36 XVIII. Ups 5. 

Zemmarè : inni eccl. A 87. BrM 586 XVIII. Ups 5, 6. 

Zenà Abavo : v. Gannat, Gannata ManakosRt. 

» Ayhud : il pSFDV di Giuseppe ben Gorion, § 11. A 77 ant., 38, 124. 
BrM 822 XVII; 823, 825 XVIII; add. 24989 XIX. KB 57, or. fol. 
397 XVII. F 2 XVIII. T in ZfKM(v)15. 

» Benyàmi : storia di B" patriarca d’Alessandria. BrM 827 XVII. KB 
50 XVII. 

» besuan : storia dei beati al tempo di Geremia (viaggio di Zosimo). 
BN 146 XVII. BrM 818 XVIII. 

» Eskender : la leggenda di Alessandro Magno, secondo il pseudo-Cal- 

listene. BrM 826 XIX. 
» Galla : storia dell’invasione dei Galla, § 28. BrM 534 XVI. V 4. 
* Hav'Uryat : atti degli Apostoli. BN 42, 43 XV ; 41, 44 XVI. A 9, 

119, 164. O 14. BrM 526, 527, 530, 531, 532 XVII; 528, 529 

XVIII. C XVIII 
» haymanot : i principali dogmi crist. BrM add. 16223. 

» hemàmfitihu, ecc. v. dersUn Mtlhyawi. 

» Mary am: fuga di Maria al Libano, storia di Gig5r, ecc. BrM 601, 

606 XVIII. 
» « tradizioni sulla V. M. A 128. 
« » wa felsatd : tradiz. sulla V., e sul transito. BrM 604, 605, 

606 XVIII. 
» masqal : leggende, dalla predicazione di Pietro a Roma fino all’im¬ 

pero d’Onorio. BrM 698 XVIII. 
» 7 daqiq : storia dei sette dormienti di Efeso. A 37, 179. BrM (690 XV), 

689 XV, 687 XVIII. KB or. fol. 117 XIV o XV. 
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Zéna sellasi: oraz. metrica sulla Trinità. BrM 593 XVIII. 

n sensata wa ledata la MdryUm : storia della concez. e nascita di M. V. 
BrM 604, 605, 606 XVIII. 

Zenatihomu làabawina qeddusàn : v. Gannata Manakostlt. 

b) amharìnna. 

Adttmenà hetvan: breve preghiera. A 143. 
Aremada mestir : compendio della dottrina cristiana, § 33. A 6, 188 (r) 

BrM add. 16206; 24992 XVII, 24183 XVIII. KB 63 XIX. T 23. C. 

A'emàda mestir: id- brevissimo § 33. BN 100 XVII. BrM add. 16221. 
Aster: il libro di Ester tradotto da Abù Rumi, § 33. BN 24 XIX. 
Canzoni amariche, in onore di re abissini, § 33. BN 143 XIX. O 29 XVI- 

XVII. Fr. 16 XIX. 
Dawit: racconti su Lebna Dengel. BN 144, 145 XIX. 
‘Ezrà : i libri di Esdra, tradotti da Abù Rumi, § 33. BN 24 XIX. 

Nettare maleekt : comento di Giovanni Crisostomo sulla lettera di Paolo 
agli ebrei, con la vita del Crisostomo che suol precedere il comento. 
BrM 742 XIX. 

IldymCinot rete et: trattato sulla religione cristiana, § 33. BrM add. 16222, 
16234 (identico al seg- ?). KB or. oct. 237 XVIII. 

>r 

Hasdb: computi cron. secondo Abù Sakir. KB or. oct. 236 XVII. 

Iydsu voalda Nawé : il libro di Giosuè. BN 28 XIX. 

Kidctn za nageh. KB or. oct. 236 XVII. 
Laqmùn : favole di Luqman. BN 55 XIX. 
(Ma^hafa) A/adhctnit: vasta opera di medicina. BrM 828, 829 XIX. 
Malmleya Mahclley: il cantico dei cantici, § 33- BN 21 XVII. A 41. BrM 

535 XVII. Fr. 3 XVIII. 

Mahùleya nabiyàt : raccolta dei canti dei profeti, ecc. § 33. BN 21 XVII. 
A 41. BrM 535 XVII. F 3 XVIII. 

Mazmur: versione o parafrasi dei salmi, § 33. BN 21 XVII; 31 XIX. A 

41. BrM 535 XVII. Fr 3 XVIII. 

Mazmur a Dengel: salterio della Vergine, § 33. BrM 535 XVII. 
Meedàn : esortazioni tratte dalle scritture sacre da sette monaci. BN 120 

XIX. 

Mestira segèydt : preghiere ecc. KB or. oct. 234 XVII. 
Nagara fidallt: vocab. gheez-am. KB 61 XIX. 

Nagara Gitila : dizionarietto amarico-galla (dialetto Mèca) del principio del 
secolo. A 185 XIX. 

Nagara hàymanot : trattato teologico. KB 54 XVII o XVIII. 
Nagast : i libri dei Re. BN 29 XIX. 

Nàhmyà : il libro di Nehemia, tradotto da Abù Rùmi, § 33. BN 24 XIX. 
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-Orit za fetrat : il Genesi tradotto da Abii Rumi, § 33. BN 24, 25 XIX. 
Orit za huelque : il libro dei Numeri. BN 27 XIX. 
Orit za Uwaweyan : il Levitico. BN 26 XIX. 
Qrtla hdymànot: tratt. di dottr. cr. KB 63 XIX. 
Senna fetrat : trattato sulla creazione e sulle creature. A 6, 125. BrM. add. 

16222, 16246; 24183 XVIII. KB 59 XIX. 
Salota mogas wagermd: preghiere magiche. BrM. add. 16244. 

Temherta Krestos : v. D1 Abbadie, Cat. p. 198 
Tergudme Fidai: enciclopedia teologica, § 33. BrM add. 16204, 16223. 

n Hezqeèl: esplicazione dei tratti difficili di Ezechiele. A 190. 
Terguam&hu lasalastu helldwèhu la-Egzi abeh&r : trattato sulle tre nature 

della divinità. BrM 815 XVII. 
TerguiLmèydt: esplicazioni di formule, inni sacri, ecc. BrM 792 XVIII. 
Tabiba Tabibun: inno in onore del Signore, § 33. BN 21 XVII. 
Tobyil: il libro di Tobia tradotto da Abù Rumi, § 33. B N 24 XIX. 
Wangèl za Mctrqos: l’ev. di Marco. BrM 73S XIX. 

» za Màtetoos: l’ev. di Matteo. BrM 733 XIX. 
Weddtisè Mctrydm: lodi della Vergine. F 3 XVIII. 

Yaafa warq tergudmè: comento, in dialetto goggiamese, secondo Talaq3 
Walda Rufa’él, scritto per ordine del dagàc Guasu. A 145. 

Ya Béta-krestiyiìn mestridt: espi, di Giovanni Crisostomo dovuto a miss. catt. 
di questo secolo. KB 49 XIX. 

Yafidal tergudmè: esposizione della dottrina cristiana in base alle lettere 
dell’alfabeto. A 212. 

Yagran nagar: storia delle guerre di Gran, v. appresso. 
Yahènok terguàmè: espi, del libro di Enoch. A 161. 
Yakufalè tergudmè: interpr. della Piccola Genesi secondo Sahay Wasan. 

A 154 XIX. 
Ya Tdouodros tctrik : storia di re Teodoro, § 33. KB or. qu. 478 XIX. 
Yawedddse MùLrydm tergudmè: v. innanzi. A 227 XIX. 
Yodit: il libro di Giuditta tradotto da Abu Rumi, § 33. BN 24 XIX. 
Za Gran waza Gitila: storia di Gran e dei Galla. BN 145 XIX. BrM 

ad 16253. 

Z&nd mavcfrel: il primo libro dei Paralipomeni. BN 30 XIX. 

c) tigray. 

IVangèlat: i quattro evangeli, trad. su un orig. europeo dal debtera Mati* 
wos, riv. dal missionario C. W. Isenberg, in Adua, durante gli anni 
1336-37. KB or. fol. 445 XIX. 

Wangél za Yohannes. F 8 XIX. 
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4 lin. 19 frequente ; leggi frequente. 

16 » 30 Sciangh » Sciangul 
23 lin. 28 autore e traduttore » autore o traduttore 
» » 31 scrisse e tradusse 11 scrisse o tradusse. 

25 » 7 al-ilman n al-ilmcm 
26 .♦) 26 delle valli » della valle 

28 n 17 evangelizzate n evangelizzata 
29 n 32 Dabra Gob Ti Dabra Gol 
» n 36 quelta lì quella 

30 » 18 Vamlio J» ta amlio 
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